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ORDINANZA Sindacale N. Q DeI 'J.,1 - j f, cùi~ 
OGGETTO: Ordinanza di sequestro e distruzione carcassa presso l·azjenda.OMISSIS.. .. sita 
in c/da OMISS1S.. a Nicosia - codice az ...OMISSIS .... 

IL SINDACO 

VISTO il verbale pervenuto in data 15/11 /2016 Pro\. 11 628D Pro\. al n. 27345 con il quale 
l'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria della A.S .P. Distretto di Nicosia comunica il 
rinvenimento di una carcassa ovina , in avanzato stato di decomposizione, cosi identificato: 
• 	 sesso femmina, razza Valle Belice, identificata con marca auricolare IT 086000156438, data 

di nascita 21/12/2009, rinvenuta in C da OMISSIS.. agro di Nicosia, nell'allevamento, 
censito in BDN con il codice IT012EN 792 , di proprieta della OMISSIS.. nata a 
.. . OMISSIS .....Palermo il OMISSIS .. .. . res . a OMISSIS 

VISTO il Regolamento Comunità Europea 1774/02 art.24; 

VISTO il Decreto Presidente della Repubblica 320 de1l'80254; 

VISTO il Decreto Ministeriale 29 .09.2000; 

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

VISTO il Decreto Ministeriale 15.01.2001; 

VISTO il Decreto Regionale 251 del 28.02.2003 ; 

CONSIDERATO che ricorrono le condizioni di cui al Reg CE 1069/09 art. 19, lo smaltimento può 
essere effettuato per interramento; 

VISTA la relazione idrogeologica redatta ai sensi dell'art . 3 par. 3 del D.Lgs 508/92 e del D.I.G. 
N. 251 del 28/02/2003 dell'Assessorato Regionale alla Sanità, prodotta a quest'ufficio in data 
11/04/2016 Pro\. n. 8994 dalla ditta .. . OMISSIS .... , con la quale viene individuata la zo,!a idonea 
all' interramento di ca rcasse animali in azienda; 

DATO ATTO che il Dirigente del V Servizio III Settore U.T.C. attesta la correttezza e la regolarità 
dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 

ORDINA 

-la convalida del sequestro della carcassa di cui in premessa; 
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- alla Sig ra ... OMISSIS .. nata a OMISSIS reso a OMISSIS ... in Via OMISSIS ...nella qualità 
di proprietaria di prowedere alla distruzione della carcassa sopra citata, mediante sotterramento 
in azienda nel sito a tal fine individuato al foglio di mappa n .130 particella 8 come da relazione i
drogeologica , prodotta a questo ufficio dalla ditta in data 11 /04/20 16 prot.8994; 

La Sig .ra .. OMISSIS .... è incaricata di contattare il Coma ndo W.UU al fine di concordare il giorno 
e l'ora del sotterramento. 

/
-II Comando W .UU. è incaricato sull'osservanza del contenuto della presente ordinanza. ~ 

Si attesta la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa , ai sensi dell'art. 147 bis, 
comma 1, del D. Lgs .267/2000. 

Dalla Residenza Municipale, addì _I _ _____ 


