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OGGETTO: Distruzione carcassa bovina
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Del 0 7 0Tr. 2015
Del - 7 0TI 2015

IL SINDACO
Del Comune suddetto,
Vista la nota Fax n. 5203/SV dej2910912015 del Servizio Veterinario dell'A.S.P. n. 6 di Palermo,
Distretto di Lercara Friddi, acquisita agli atti di questo Comune in data 3010912015 Prot. n. 8802
con la quale il Dr. Di Bella Salvatore, Medico Veterinario convenzionato della predetta A.S.P. n. 6,
comuniia che, presso l'allevamento con Cod. Az. 052PA165 sito in Contrada Gibilcanna agro del
Comune drpalazzo Adriano, di proprietà della Signora Porcaro Agostina, ha constatato il decesso
dovuto meteorismo aclrto di n. 01 bovino di sesso F., di razzaPezzataRossa, nato il 0110212009 e
contrassegnato con marca auricoiare n. IT082990185324;
Considerato che, corne si evince dalla suddetta 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 vigenti;
Visto i'ar1. 3 comma 3 lett. d) ed e ) e comma 4 del D. Lg.vo 14.12.1992 n. 508;
Vista la circolare del Ministero della Sanità 19.1,2.94 n. 25 che richiama l'applicabilità del D. Lg.vo
n.508192 art. 3 comma 3 lett. a), b), c), d), e) e comma 4 del medesimo;
Visto il Decreto 29 Settembre 2000 ar1. 3 e ar1. 6 comma 3 che deroga, qualora ricorrono i casi di
ctri ali'aft.3 comma 3lett. a), c), d), e) del succitato D. Lg.vo 508192, alle modalitàdi distruzione
clelle carcasse cli animali morti o abbattuti applicando quanto in essi contenuto;
Ritenuto, che ricorrono ie condizioni di cui all'ar1. 3 conma 3 e 4 del predetto D. Lg.vo 508192 e
ss. mnr. ed ii;
Visto il T.U.E.L. vigente;

ORDII\A
Alla Signora porcaro Agostina, nata a Paiermo 112610911983 e residente a Battcina in via Urnberto,
9l .la dìstrr,rzione della carcassa bovina in narrativa , a mezzo di sostanze deuaturanti e sotterramento
dei resti;

DISPONE

La presente ordinanza sarà notificata a mezzo raccomandata postale alla predetta Signora
Porcaro Agostina e, trasmessa dopo la notifica, al Comando P.M. e a1 Servizio Veterinario Distretto di Lercara Friddi - dell'A.S.P. di Palermo.
La Polizia Mr.uricipale è incaricata della vigilanza per l'esecuzione delia presente ordinanza'
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