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""~ COMUNE DI NICOSIA 

Città di N icosia Terzo Settore Secondo Servizio 

ORD IN ANZA Sindacale N, ~ 
PROT. N.___ _ 

OGGETTO: Ordinanza distruzione carcassa nell'all evamento ovino sito in e/da Malfitano 111 

BDN col codice OMISSIS de ll a Sig,ra Pane Lidia nata a Palermo il OMISSIS res, a Palermo 111 

Via Ferdinando Ferri n. 44. Ree. telefonico 0921/644514. 

IL SINDACO 

VISTO il verbale pervenuto in data 22/09/2016 protoco ll ato al n, 22999 con il quale l'Area Di
partimenta le di San ità Pubblica Veterinaria della A.S.P. D istretto di Nicosia com uni ca il rinveni
mento di due carcasse ovini, identificata con marca auricolare OMISSIS e bolo ceramico endo
ruminale n OMISSIS, in avanzato stato di putrefazione, rinvenuta in C. da Ma lfitano- agro di 
N icos ia, ne ll' al levamento, censito in BDN con il codice OMISS IS, d i proprietà della Sig.ra Pane 
Lidia nata a Palenno il OMISSIS res , a Palermo in Via F. Fe'Ti n.44. 
VISTO il Regolamento Comunità Europea 1774/02 a.1.24 ; 


VISTO il Decreto Pres idente della Repubblica 320 dell'8. 02.54; 

VISTO il Decreto Ministeriale 29.09.2000; 

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

VISTO il Decreto Ministeriale 15.01.200 I ; 

V ISTO il Decreto Regionale 25 1 del 28.02.2003; 

CONSIDERATO che ri corrono le cond izioni di cui al Reg. CE 1069109 art. 19, lo smaltimento 

può essere effettuato per inte rramento; 
VISTA la relazione idrogeologica redatta ai sensi dell'art . 3 pad del D.Lgsn.508/92 e del D,i.G. 
n,251 DEL 28/2/2003 dell' Assessorato Regionale alla Sanità, prodotta a questo ufficio in data 
11/04/2016 pro!. 8994 dalla Ditta Pane Lidia con la qual e viene individuata la zona idonea all'in
terramento di carcasse animali in azienda, 
VISTA l'autorizzazione della Sig.ra Pane Lidia che autori zza il sotterramento de ll e carcasse di 
proprietà di Pane Ma rco nel proprio s ito a ta l ftne ind iv iduato con la relazione di cu sopra; 
DA TO ATTO che il Funzionario responsabile del V Servizio, del III Settore, e il Dirigente ad 

esso preposto attestano la correttezza e la rego larità dell ' azione ammini strati va, a i sensi dell ' art. 
147 bis , comma l , del D, Lgs, 267/2000 ; 

O RDINA 

-la convalida del sequestro della carcassa di cui in premessa lasciata in custodia al Sig, Pane Marco 
n. a Palermo il res idente in C/da Malfitano, intervenuto in qualità di collaboratore della sore lla; 
- alla Sig .ra Pane Lidia nata a Pa lermo il OM ISS IS l'es. a Palermo in Via Ferdinando Ferri n. 44 
nella qualità di proprietaria di provvedere a lla distruzione del la carcassa sop ra c itata , mediante 
sotterramen to in azienda nel sito a tal fine individuato al foglio di mappa n.130 particella 8 come da 
relazione idrogeo logica, prodotta a questo ufficio dalla ditta in data 11/04/2016 pro1.8994, 

http:dell'8.02.54


La Sig.ra Pane Lidia è incaricala di contattare il Comando VV.UU. al fi ne di concordare il giorno 
e l'o ra del sotterramento. 

-II Comando VV.Uu, è incaricato sull 'osservanza del contenuto de ll a prese nte ordin anza . 

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

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


In g. am i Ilo 

Il Capo SerVIZIO D 55il M Santa Quaurocclu 

Dalla Residenza Municipale, add) _______ 

I II I IL SINDACO 
Dr Luigi B01'lELLI 
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