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"""'-sa. COMUNE DI N ICOSIA 

C ittà di N icos ia Terzo Settore Secondo Servizio 

ORDINANZA Sindacale N. 65 
PROT.N._ _ _ 

OGGETTO: Ordinanza di stru zio ne ca rcassa nell'a llevamento bufalino sito in e/da Romano in 
BDN co l codice OMIISSIS della Soc. Coo p. Agricola La Bufala SRL Ree. telefonico 
3335901263 . 

IL SI NDACO 

VISTO il verbale pervenuto in data 07/09/2016 protocollato al n. 3 R E con il quale l' Area Di
partimentale di Sa nità Pubblica Veterinaria de lla A.S.P. Distretto di N icosia comunica il rinveni
mento di una carcassa di bufal o sesso femmin a, in avanzato stato di decompos izio ne, identifi cata 
con marca auricolare IT086990 194480 data di nascitaI4/03/2013 rin venuta in C. da Romano
agro di N icos ia, ne ll'all evamento , censito in BDN con il codice OM1SSIS , di proprietà della Soc 
Coop . Agricola "La Bufa la SRL" con sede in Clda Romano, rappresentante legale Stazzone F ilippo 
n. N icosia il OMISSIS. 
VISTO il Regolalnento Comunità Eu ropea 1774/02 art.24 ; 


VISTO il Decreto Presidente della Repubblica 320 deIl'8.02.54; 

VISTO il Decreto Ministeriale 29.09 .2000; 

VISTO il Decreto Legge 152/99 e successive modifiche ed integraz io ni ; 

VISTO il Decreto Ministeriale 15 .0 1.200 1; 

VISTO il Dec reto Regionale 25 1 de l 28.02.2003; 

CONSIDERATO che ricorron o le cond izioni di cui al Reg. CE 1069/09 art 19, lo smaltimento 

può essere effettuato per interramento; 
VISTA la re lazio ne idrogeologica redatta a i sensi dell'art. 3 par.3 del D.Lgsn .508/92 e del D.i.G. 
n,25 1 DEL 28/2/2003 dell ' Assessorato Reg iona le alla Sanità , prodotta a questo ufficio in data 
15/01 /2016 prot 1064 dalla Ditta sopracitata con la quale v iene indiv iduata la zona idonea all'in
terramento di carcasse anima li in azienda, 
DATO ATTO che il Funz ionario responsabile de l V Serv izio, del III Settore, e il Dirigente ad esso 

preposto attestano la correttezza e la rego lafità dell'az ione amministrati va , a i sens i de ll 'art. 147 bis, 
comma I , de l D. Lgs. 267/2000; 

ORDINA 

-la conva lida del sequestro della carcassa di cui in premessa; 

- al S ig. Slazzone Filippo n. a N icosia il OMISSIS, ne lla qualità di rappresentante legale della Soc. 

Coop . Agricola La Bufala SRL con sede a N icosia C/da Romano, di provvedere alla di stru zione 

dclla carcassa sopra c itata , mediante so tterramen to in azienda nel s ito a tal fine individuato al foglio 

di mappa n. 33 particella 50S come da re lazione idrogeo logica, prodotta a questo uffi c io dalla ditta in 

data 15/0l/2016 prot.l064. 


http:deIl'8.02.54


Il S ig. Sta LLone Filippo è inca ricalo di conl altare il Comando VV.UU. a l fine di concordare il 
g io rno e l'ora de l sotte rramento. 

-II Comand o VV.UU. è inca ri ca lo su ll 'osservanza de l contenuto de ll a presen le ord inanza. 

Si attesta la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa , ai sensi dell'art. 147 bis, 

comma 1, del D. Lgs.267/2000. 


Diri c nt 
In g. f"" '\' lv rm i l lo 

Dalla Residenza Municipa le, addì _______ 

IL IN""",IC- 'I' 
Dr Lu gi 


