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'rì'erfn'ne-'c

n 01 carcassa sPecic

bovina

LA CONIMISSIONE STRAORDINARIA
cor i Potcri del Sindaco
n, 6 di Palelno,
\rista la nota n. 2991/SV r]el 23/05/2017 de1 Serr,izio veteriÌiario dell,A,S,P. n 5098 con la
in pali data.Prol
Oirir.* af Lelcara Fritldi. accluisita agli alti di cluesto ComuncpÌedelta
r\'S'P' n 6- comunica che'
.lelle
Ùflì"ial"
r.aJe il Dottore lanccsco Gallurzzo, I
"terìnurio sito in contradi'ì Nlendolotta' agro del comune di
iroszpA384
::§,fi::";;;;'.-,'tii.-a,
il dccesso dovutr'r a
i:ì:;;; ;ffi;;i
o'"pìi"" a"l sig,-'o' Mo"uso cilÌlio' hadi constatato
sesso 1l., merca auricolare n'
n.,.,"ori,rro cli n. 01 ìnimale specie bovinzr, razza Meticcio,
IT082990222131i
Visto il Rcgolamento CE 1069/2009;
proccdelc alla distruzione c1i detta
che. cone si evince dalla sù'L'lelta nota si cleve
catcassa secolclo lc no lali\'c vigenli;
prerede deroghe per lo
i',-., A,,", l, parlioolare, che il sopra citato RegolaÌnenlo
'loùunilario
come elento ecceTionale:
smaltimelrtcr di carcasse tllediante sotterrarnento in ionc isolate
il veterinario proponc le distruzione dclla
di
;.:";;-;-ì.;b;i'
;;:Jì;
'op]]"lluogo
calcassa. ai sensi clel lìegoLamenio CE lorjq/'(109 del21/10i2009;
Gaelano autorjTza il
i't.u, i; ;;i; ;-, ,,. s]o g aet 25fi52.011 . con 1a cpLale iì Signor' .sparacio
ropricià Foglio I Parr'
i;g.ìJ Nr;:-i c;l.lio arl jntenare la ttrtcot'a bovina ncl Lerreno di sua f

c"ì.iJ".r,i

16l

r1clN.C.T..

ORDTNÀ
(PA) irr \ia
nato a Palemro il 1ii031i953 e resi'leni' a PaldzTo
Aì SigÌror Nlilrrcuso Giulio..tirolare
^driaro
clelli.\zrc-n.tc ,\3ri(oli zonl.cniex.r brc.11J in c,,.le lVlendolotta
iii,,",:". ìrll"n,"i.. rr.6,1.

.,,.1.'Lor .n I P t-,tn \J, ro'r 't'" t''i' r''' l 0::P\'ìS''di e'lcr'' ' l'rrre|a ie'ot'r.
"i,'.",.".ì""
bovl.a. r.azza N{eticcio, .li sesso F., narciL auricolatc
ai
;.i.
di proprietà
",i,,i"1.,
"
n,oi i. nt"t.olitrrro, nel la parlicclla n 36'lclelNC'f'IogLio1
i: , , .^,."
ìi,iilrqori:
dcl Slgnor SParaciu Giietano

DISPONIì
il Signor l{'ncuso Cj!Ì1io è rcfLlto ad osscn
carcassa
clclla
l'interranìcnto
Chc p.r eiÌìlluare

al'e

a'l Ln'L Llsunzr nri,xre dL 70 mt' da pozzi
li,1ì;ii"ì,""
lì'i:.;i;;;;"
"'
"u'i,,i.*''"'"
c conclult!ìre di acLlua folabile al iine clj oitare
lar.icl superficiali
,"rg..ii.

"o.pi

conlarnirazioni deLle lalde cÌ'acqua:
LÙogo al fin' di garanlire
bl di dcLin]ilare o co,rtrassegnare in'ììoc1o tale rla poter'ìc1entìficare il
Lln adc!:uato controllo;
calceIiraoaltro
c) aÌl ìnLerno della lossa la carcassa dell arlimale clere esscre cosparsa di
rlìsìn lèttnnrc:

la fossa deve essere sufficientemente profonda in modo tale da impedire che gli animali
carnivori o onnivori possono accedere alla carcassa;
Di deÌnandare la vigilanza delle operazioni di interamento alÌa Polizia Municipale.
RF],NDE NOTO

d)

Che awerso il presente prowedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente
della Regione Siciliana o giudsdizionale al TAR, spettivamente entro 120 o 60 gioni a
partire dal giomo successivo al teÌmine di pubblicazìone all'Albo Pretorio Comunale;
Che il presente prowedimenlo diventa ìmmediatamenle esecùlivo ai termini di legge
con la pùbbljcazione all'Albo Pretorjo deÌl'Ente.
Informa che, salvo piìt grave previsione, il mancato rispetto della presente ordinanza,
comporta Ì'adozione dei prowedimenti di legge, con denucia All'Autorità Giudiziaria ai
sensi dell'an. 650 codice penale.
Dispone che i1 presente prowedimento sia notificato al predetto Signor Mancuso Gìulio e
trasmesso dopo la notifica a1 Comando P.M c al Servizio Veterinario Distretto di Lercara
Friddi deÌl'Asp di Palemo;
che jl prese[te atto venga pubblicato all'albo pretorio o11- iine e sul sito web de1 Comune.
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