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OGGETTO: Ordinanzainterramentodi n. 03 resti di carcassespecieovini.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri del Sindaco
Del Comunesuddetto,
Vista la nota n. 4094/SV del 24/07/2017del Servizio Veterinariodell'A.S.P.n. 6 di Palermo,
distrettodi LercaraFriddi, acquisitaagli atti di questoComunein data2610712017
Prot.n. 7460con
la qualeil Dottore PintavalleRosarioe Dottore Ingrao Salvatore,Medici VeterinariUfficiali della
predettaA.S.P. n. 6, comunicanoche, presso, l'allevamentocon Cod. Az. 052PA378 sito ìn
ContradaRaia agro del Comune di PalazzoAdriano di proprietàdel Signor Orlando Antonino,
hanno constatatoil decessodi n. 03 animali specieovini, (resti di carcassein avanzatostato di
decomposizione),contrassegnaticon le seguenti marche auricolari:
n. IT082000503023
sessoF., - IT082000503024
sessoF., - IT082000503027
sessoM.;
Visto il RegolamentoCE 106912009;
Considerato che, come si evince dalla suddettanota, si deve procederealla distruzionedi detti
restidi carcassesecondole normativevigenti;
Preso Atto, in particolare,che il sopra citato RegolamentoComunitarioprevedederogheper lo
smaltimentodi carcasse
mediantesotterramento
in zoneisolatecomeeventoeccezionale;
Preso Atto che, nel citato verbaledi sopralluogo,i Dottori Veterinaripropongonola distruzione
dellecarcasse,
ai sensidelRegolamento
CE 106912009
del2Ill0l2009;
ORDINA
Al Signor Orlando Antonino, nato a Palermo i|2810911947ed ivi residentein via Sciuti, n.106,
titolaredell'AziendaAgricola ubicatain C/da Raia agro del Comunedi PalazzoAdriano (Codice
Aziendale052PA378),di effettuarepressola propria AziendaAgricola (foglion. 5 particellan. 117
del N.C.T.) I'interramentodi n. 03 animali, specieovini, (resti di carcassein avanzato stato di
decomposizione),contrassegnati
con le seguentimarcheauricolari:n. IT082000503023sessoF., IT082000503024
sessoF., - IT082000503027
sessoM.:
DISPONE
Che per effettuareI'interramentodei resti delle carcasseil Signor OrlandoAntonino e tenuto ad
osscrvarescrupolosamente
le condizionidi seguitoriportate:
- localizzare il sito idoneo alf interramento ad una distanza minima di 70 mt. da pozzi
sorgenti. corpi idrici superficiali e condutture di acqua potabile, al fine di evitarc
contaminazionidelle falde d'acqua;
- di dclimitareo contrassegnare
in modo tale da poter identificareil luogo al fine di garantire
un adeguatocontrollo;
- all'internodella fossai resti delle carcassedegli animalidevonoesserecosparsidi calceviva
o altro disinfettante;
- la fossa deve esseresufficientementeprofonda in modo tale da impedire che gli animali
carnir,'orio onnìvoripossonoaccedereai resti dellecarcasse.
.Didcrnandare
la vigilanzadelle operazionidi interramentoalla PoliziaMunicipale.
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RENDENOTO
o

Che awerso il presenteprowedimento è consentitoricorso straordinarioal Presidente
;
':,
della RegioneSicilianao giurisdizionaleal TAR, rispettivamenteentro 120 o 60 giorni a
partire dal giorno successivoal termine di pubblicazioneall'Albo Pretorio Comunale;
o Che il presentepro'uvedimentodiventa immediatamenteesecutivoai termini dì legge
con la pubblicazioneall'Albo Pretoriodell'Ente.
Informa che, salvo piu grave previsione,il mancato rispetto della presenteordinanza,comporta
I'adozionedei provvedimentidi legge,con denunciaAll'Autorità Giudiziariaai sensidell'art. OSO
codicepenale.
Dispone che il presentepro'uvedimentosia notificato a mezzo raccomandatapostale al predetto
Signor OrlandoAntonino e trasmessodopo la notifica al ComandoP.M e al Servizio Veterinario
Distrettodi LercaraFriddi dell'Asp di Palermo;
che il presenteatto vengapubblicatoall'albo pretorioon - line e sul sito web del Comune.
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