
COMUN E DI N ICOSIA 
Città di N icos ia Terzo Settore Secondo Servizio 

ORDINANZA Sindaca le N. ~S 
PROT.N._ _ _ 

OGGETTO: Ordinanza di conferm a sequest ro e distruzione ca rcassa ne ll 'a ll evamento ov ino s ito 
in c/da Ma lfitano in BDN col codice OM ISS IS del Sig. Pane Marco reso a Nicos ia C/da Malfita 
no . 

IL SINDACO 

VISTO il verbale pervenuto in data 20/09/20 16 protocol lato a l n. 22998 con il quale l' Area Di
partimentale d i Sanit à Pubblica Veterinaria de ll a A.S. P. Distrett o di N icosia comun ica il rinveni 
mento di una carcassa caprina, identificata con marca auricolare 1T086000 I 03 867 e bolo cera
mico endo ruminal e n. 0380274000459575, in ava nzato stat o di putrefazione, rinvenuta in C. da 
Malfrt ano- agro di Nicos ia, nell' a llevamento , cens ito in BDN con il codice, OMISS IS di proprietà 
del Sig. Pane Marco nato a Palermo il OMISSIS reso a N icosia in Clda Ma lfilano. 
VISTO il Regolamento Comunità Europea 1774/02 art.24 ; 


VISTO il Decreto Presidente de ll a Rep ubblica 320 de ll ' 8.02. 54; 

VI STO il Decreto Mini steriale 29.09.2000; 

VISTO il Decreto Legge 152/99 e successive mod ifi che ed inlegrazioni ; 

VI STO il Decreto M inisle ri a le 15.0 1.200 I; 

VISTO il Decreto Reg ionale 25 I de l 28.022003 ; 

CONS IDERATO che ricOlTono le cond izioni d i cu i a l Reg. CE 1069/09 art. 19, lo smalti mento 

può essere effettuato per interramento: 
VISTA la relazione idrogeo logica redatta ai sensi dell 'art. 3 par.3 del D.Lgsn.508/92 c del D. i.G. 
n,25 1 DEL 28/2/2003 dell' Assesso rato Regi ona le a lla Sanità, prodotta a questo uffi c io in data 
11/04/20 16 prot. 8994 dalla Ditta Pane Lidia con la quale v iene individuata la zo na idonea all'in
terramento di carcasse animali in az ienda, 
VISTA, altresi, la nota in data 29/08/20 16 protocoll ata al n. 20 860 della Si g.ra Pane Lidia che au
tori zza il Sig. Pane Marco all'infossamento della sopracitata ca rcassa nel sito a tal fine ind ividuato 
con la re lazione geo logica di cu i sopra ; 
DATO ATTO che il Funzionario responsab ile de l V Servizio, de l III Settore, e il Dirigente ad 

esso preposto attestano la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa, ai sensi dell' art. 
147 bi s, comma l , del D. Lgs. 267/2000; 

ORDI NA 

al Sig . Pane Marco n. a Palermo il OMISSIS res. a N icosia in C/da Malfilano, nella qua lità di 
proprietar io 

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

t 


http:dell'8.02.54


- la d istruLi one de lla carcassa sopra c itata, med iantc sotterramento in azienda ne l s il o a ta l fine 
indi viduato a l fog li o di mappa n. 130 parti cella 8 come da re lazione idrogeologica , prodotta a qu e 
sto u ffi c io da ll a d illa in data 11 /04/20 16 prot.8994, dalla ditta Pane Lid ia sore ll a del propri etari o, 
Il S ig. Pane Marco è inca rica to di co ntattare il Comando VV.UU. a l fi ne d i concord are il g iorno 
e l'o ra de l sotterramento. 

-II Comando VV .UU . è incarica to sull 'osserva nza del con tenuto de ll a prese nte ordi nanza. 

Si attesta la cor rettezza e [a regolarità dell 'az ione amministrativa, a i sensi dell'art. 147 bis, 

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


T, sta Camillo 

Il Capo Scn IZIO D.ssa M .San la QU<lurocchi 

2 3 ;'-T ~~. ,, ' 
Dalla Residen za Municipale, addì '- - • - J 

r 
IE STNDACO 

Dr Luigi BONELLI , 

/ I 


