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IL SINDACO
Del Comune suddetto,
Vista la nota Fax n. 5865/SV del 03/1 112015 del Servizio Veterinario dell'A.S.P. n. 6 di Palermo,
Distretto di Lercara Friddi, acquisita agli atti di questo Comune in pari data Prot. n. 9961 con ia
qr-rale i1 Dr. Di Bella Salvatore, Medico Veterinario convenzionato della predetta A.S.P. n. 6.
comunica che. presso l'allevamento con Cod. A2.052PA165 sito in Contrada Gibilcanna agro del
Con-rune dt Palazzo Adriano, di proprietà della Signora Porcaro Agostina, ha constatato il decesso
dovuto a parto distocico di n. 01 bovino di sesso F., di razza Charolaise. nato il 0511112009 e
contrassegnato con marca auricolare n. IT082990193788;
Considerato che, come si evince dalla sr"iddetta nota, si deve procedere alla distruzione di detta
carcassa secondo le normative vigenti,
Visto il vigente Regolamento di Polizia Veterinaria n. 320 del 08.02.1954;
Viste le Leggi Sanitarie vigentil
Visto l'ar1. 3 cot-t.rt.na 3 lett. d) ed e ) e comma4 del D. Lg.vo 14.\2.1992 n. 508,
\iista 1a circolare clel Ministero della Sanità 19.12.91n.25 che richian.ra 1'applicabilità de1 D. Lg.vo
n. 508,/92 art. 3 comt.na 3 lett. a), b). c), d), e) e comma 4 del medesimo;
Visto il Decreto 29 Setten-rbre 2000 art. 3 e afi. 6 comma 3 che deroga, qualora ricorrono i casi c1i
cui all'afi.3 comma 3lett. a), c), cl). e) de1 sriccitato D. Lg.vo 508192, alle modalità di distruzione
clelle carcasse cli animali morti o abbatttiti applicando qnanto in essi contentlto;
Ritenuto. che ricorrono le conilizioni c1i cui all'afi. 3 comma 3 e 4 de1 predetto D. Lg'r'o 508/92 e
:s. nrrr. ed ii.
i1 T.U.E.I-. r'igente;

Visto

ORDINA
Alla Signora Porcaro Agostina. nata a Palermo il2610911983 e residente a Batlcina in r,'ia Limberto.
97 .la clistruzione c1e1la carcassa bor,,ina in narrativa . a mezzp di sostanze denatr-rrauti e sotterramento
dei resti:

DISPONE
La presente orclinanza sarà notificata a nlezzo raccomandata postale alla predetta

Sigilora

Porcaro Agostina e. trasmessa clopo la notiflca. a1 Comat-rdo P.M. e a1 Sen'izio \/eterinario
Distretto di Lercara Friddi del1'A.S.P. di Palermo.
La Polizia Municipale è incaricata clella r,'igilanza per 1'esecuzione della presente ordinanza.
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