
COM UNE DI NICOSIA 
Citlà di N icos ia Terzo Settore Secondo Servizio 

ORDINANZA Sindacale N. ~\~ 
PR~___ 

OGGETTO: Ordinanza di conferma sequestro e distruzione carcassa nell ' allevamento ov ino s ito 
in c/da Mal fitano in BDN co l codice OMISS IS del Sig. Pane Marco reso a N icosia C/da Malfita
no. 

IL SINDACO 

VISTO il verbale pervenuto in data 07/09/2016 protocollato aln.4 R.E. con il quale l'A rea Di
partimentale di Sanità Pubblica Veterinaria de ll a A.S .P. Di stretto di Nicosia comunica il rinven i
mento di una carcassa ovina di sesso femmin ile, dell'età di 13 anni , razza meticcia , identificata 
con marca auricolare IT086000244765, in C. da Malfltano- agro di N icosia, a notevole distanza 
da qualsiasi via di comunicazione e non raggi ungibil e dai comuni automezzi di trasp0l10, ne ll'alle
vamento, censito in BDN con il codice, OMISSIS di proprietà del Sig. Pane Marco nato a Paler
mo il OMLSSIS reso a Nicosia in Clda Malfitano. 
VISTO il Regolamento Comunità Europea 1774102 art.24 ; 

VISTO il Decreto Presidente della Repubblica 320 dell '8.02.54; 

VISTO il Decreto Ministeriale 29.09.2000; 

VISTO il Decreto Legge 152/99 e successive modifi che ed integrazioni ; 

VISTO il Decreto Mini steriale 15.01200 l ; 

VISTO i I Decreto Regionale 251 del 28.02.2003; 

CONSIDERATO che ricorrono le condizioni di cui al Reg . CE 1069/09 ali. 19, lo smalti mento 

può essere effettuato per interramento; 
VISTA la relazione idrogeologica redatta ai sensi dell'art. 3 par3 del D.Lgsn.508/92 e del D.i.G. 
n,251 DEL 28/2/2003 dell' Assessorato Regionale alla Sanità, prodotta a questo uffi c io in data 
11/04/2016 prot. 8994 dalla Ditta Pane Lidia con la quale viene individuata la zona idonea all'in
terramento di ca rcasse anima li in azienda , 
DATO ATTO che il Funzionario responsabile del V Servizio , de l III Settore, e il Dirigente ad esso 

preposto attestano la correttezza e la rego lar ità dell ' azione ammini strativa, a i sens i dell 'a rt. 147 bis, 
comma l , del D. Lgs. 267/2000; 

ORDINA 

al Sig. Pane Marco n. a Pelermo il OMISSIS reso a Nicosia in C/da Malfit ano, nella qualit à di 
proprietario 

-I.a conva lida del sequestro della carcassa, 
- la distruz ione della carcassa sopra c itata , mediante sotterramento in azienda nel sito a tal fine 
individuato a l fog l io d i mappa n.130 parti cella 8 co me da re laz ione idrogeoLogica, prodotta a que
sto ufficio dalla ditta in data 11 /04/2016 prot.8994, dalla ditta Pane Lidia sorella del proprietario, 



--
,., / 

Il Sig. Pane Marco è incaricato di contallMe il Comando VV.U U. al lìne di conco rdare il gi orno e 
l'ora de l sotterramento. 

-II Comando VV.UU. è incaricato sull'osse rvanza de l contenuto de ll a presente ordinanza. 

Si attesta la correttezza e la regolari tà dell'azion e a mministrativa, ai sensi d ell 'art. 147 bis, 

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


Dirigente 
Ing. Antonino Tes 

Cl S SEì. 2D16 
Dalla Res idenza Municipale, addì _______ 

o 
Dr Lui ELLI 


