
COMUNE DI N ICOS IA 
C ittà di N icos ia Terzo Settore Secondo Sel-vizio 

/ 
ORDINANZA Sindacale N. bj{b

PROT~___ 

OGGETTO : Ordinanza di struz ione carcassa ne ll'a llevamento bovino s ito in c/da S. Agrippina 
in BDN co l codice ITOl 2ENA Il del Sig. Bonelli Michele nato a N icos ia il 28/0411962 reSo a 
Nicos ia alla Via S. Domenico,5. 

IL SINDACO 

VISTA la nota pervenuta in data 19/02/2016 protocollata al 11. 4230 con la qua le l'Area Diparti 
mental e di Sanità Pubbli ca Veterinaria della A.S.P . Distretto di N icosia chi ede l'emissio ne di ordi
nan za di conva lida sequestro e distruzione di un a ca rcassa bovina di sesso femmina , identifi cata 
con marca auricolare IT0869902 17 193 e bolo endorumin a lòe 038008699217193 de ll'età di 2 anni 
c irca , meticcia , mante ll o rosato, rinvenuta in C. da S. Agrippina- agro di N icosia, nell'alleva
mento , censito in BDN con il codice ITOI2ENAII , di propr ietà del Sig. Bonelli Michele nato a 
Nicosia il 28/0411962 reso a Nicosia alla Via S. Domenico,S. 
VISTO i I Regolamento Com unità Europea 1774/02 art.24 ; 
VISTO il Decreto Pres id ente della Repubblica 320 deIl'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 Ministeriale 15.01.2001; 
VISTO il Decreto Regio na le 25 1 de l 28.02.2003 ; 
CONS IDERATO che ri co rro no le co ndizioni di cui a l Reg. CE 1069/09 art. 19, lo smaltimento 
può essere effettuato per interramento; 
VISTA la relazione idrogeo logica redatta ai sensi de ll'art. 3 par.3 del D.Lgsn.S08/92 e del D.i.G. 
n,251 DEL 28/2/2003 dell' Assessorato Regional e a ll a Sanità, prodotta a questo ufficio in data 
17/02/20 16 prot. 393 1 co n la quale viene individuata la zo na idonea all'interramento di carcasse 
animal i in azienda, 
DATO ATTO che il Funz iona ri o responsabile de l V Serv iz io, del III Settore, e il Dirigente ad esso 

preposto attestan o la correnezza e la regolarità de ll 'azione ammini strati va, a i sens i dell 'art . 147 bi s, 
comma I, del D. Lgs. 267/2000; 

OR D IN A 

-l a co nva lida del sequestro della ca rcassa di cui in premessa; 

- a l Sig. Bonelli Michel e nato a Nicos ia il 28/0411 962 reso a Nicos ia alla Via S. Domen ico,5. 


ne lla qualità di proprieta rio di provvedere alla d istruz io ne della carcassa sopra c itata, mediante 
SOtte rramento in azienda ne l s ito a ta l fine indi viduato a l fogli o di mappa n.29 pal1icella 280 come 
da re lazio ne idrogeo logica , prodotta a questo uffi c io da ll a ditta in data 17/02/2016 prot. 393 I. 

http:deIl'8.02.54


-II Co mando YY.UU. è incaricato di constatare sull'osservanza del contenuto della presente ordi: 
nanza. 
Si at testa la correttezza e la regola rità dell ' az ione a mministrativa , ai sensi dell ' art. 147 bis, 
comma l , del D. Lgs.267/2000. 

Dalla Residenza Municipale, addi 27\02) 2,)/6

\ 


