
COMUNE DI NICOSIA 
Città di Nicosia Terzo Settore Secondo Servizio 

ORDINANZA Sindacale N.4:Q 
PROT. N,____ 

OGGETTO: Ordinanza distruzione carcassa nell'allevamento bovino sito in c/da Monaco In 

BDN col codice OMISSIS del Sig. Cassata Giuseppe. 

IL SINDACO 

VISTA la nota pervenuta in data 20/ 10/20 I 6 protocollata al n. 25218 con la quale l'Area Diparti

mentale di Sanità Pubblica Veterinaria della A.S.P. Distretto di Nicosia chiede l'emissione di ordi

nanza di convalida sequestro e distruzione di n.2 carcasse bovine rinvenute in C/da Monaco di 

proprietà del Sig. Cassata Giuseppe, per come di seguito identificate: 

-sesso femmina, razza incrocio identificata con marca auricolare IT086990 157559 e bolo endoru

minale 0380086990157559 e IT086990157583 e bolo ceramico endoruminale n. 

0380086990157585 

VISTO il Regolamento Comunità Europea 1774/02 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 modifiche ed integrazioni; 

VISTO i I 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 smalti mento 


può essere effettuato per interramento; 

VISTA la relazione idrogeologica redatta ai sensi dell'art. 3 par.3 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 

29/04/2016 prot. 10622 con la quale viene individuata la zona idonea all'interramento di carcasse 

animali in azienda, 

DATO ATTO che il Funzionario responsabile del V Servizio, del III Settore, e il Dirigente ad esso 


preposto attestano la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, 

comma I, del D. Lgs. 267/2000; 


ORDINA 

-la convalida del sequestro delle carcasse di cui in premessa; 
- al Sig. Cassata Giuseppe . nato a OMISSIS il OMISSIS ivi reso alla Via Vitto Emanuele,37 , 

nella qualità di proprietario di provvedere alla distruzione delle carcasse sopra citate, mediante 
sotterramento in azienda nel sito a tal fine individuato al foglio di mappa n.4 particella 106 come da 
relazione idrogeologica, prodotta a questo ufficio dalla ditta in data 29/04/2016 prot.l062 . 

-Il Sig.r Cassata Giuseppe è incaricato di contattare il Comando VV.UU. al fine di concordare il 
giorno e l'ora del sotterramento. 



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

1 TI. 
Dalla Residenza Municipale, addì ______ .---....... 


I SINDACO 
Dr Luigi BONELLI 

I I 


