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COMLINIE DI PALAZZO ADRIANO
PROI,/INCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTTCA
D.A.2101 DEL 02/L2/2074

CO}4ANDO POLIZIA MT'NICTPE,IE
Pr-AZzA UMBERTO r 46 TEL. 0918349909 _ FAX 0918349909/38

E-MaiL serrf ri"pme coru"e

ORDTNANZAN" 63
Prot.N. JOSO
OGGETTO: Distruzione carcassebovini.

Il Resp. imento

IL SII\DACO
Del Comune suddetto,
Vista la nota n.5207lSY del2910912015 del Servizio Veterinario dell'A.S.P. n. 6 di palermo,
distretto di Lercara Friddi, acquisita agli atti di questo Comune in data 30119/2015 prot. n. gg03
con la quale il Dr. Todaro Francesco Veterinario Ufficiale della predetta A.S.p. n. 6, comunica che,
presso l'allevamento con Cod. Az.052PA45l sito in Contrada Morigi agro del Comune dipalazzo
Adriano,di proprietà del Signor Vacante Francesco, ha constatato il decèsso attribuito a caduta da
un dirupo, (zona inaccessibile), di n. 02 bovini:

l. Razza Meticcio, sesso F., nato il 2610312010 e contrassegnato con marca auricolare n.
IT082990172981;

2. Razza Meticcio, sesso F., nato
1T082990232461

il 171071201 1 e contrassegnato con marca auricolare n.

Considerato che, conte si evince dalla suddetta nota, si deve procedere alla distruzione di dette
carcasse secondo 1e normative vigenti;
visto il vigente Regolamento di Polizia veterinarra n. 320 del 0g.02.1954;
Viste le Leggi Sanitarie vigenti;
visto l'art. 3 comma 3 lett. d) ed e ) e comma 4 del D. Lg.vo 14.12.1992 n. 50g;
Vista la circolare del Ministero della Sanità 19.12.94 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 art. 3 e aft. 6 comma 3 che deroga, qualora ricorono i casi di
cui all'art.3 comma 3 lett. a), c), d), e) del succitato D, Lg.vo 518lg2, alie modalità di distruzione
delle carcasse di animali morti o abbattuti applicando quanto in essi contenuto;
Ritenuto, che ricorrono Ie condizioni di cui all'art.3 comma 3 e 4 del predetto D. Lg.vo 508/92e
ss. mm. ed ii;
Visto il T.U.E.L. vigente;

ORDTNA i

Al Signor Vacante Francesco nato a Palazzo Adriano il2OlO4l197l ed ivi residente in via Portone
dell'Orto, n. 20, la distruzione deile carcasse bovine in premessa meglio identificate, mediante
cospargimento di sostanze denaturanti;

DISPONE

La presetlte ordinanza sarà notificata al predetto Signor Vacante Francesco e, trasmessa dopo la
notifica, al Comando P.M. e al Servizio Veterinario - Distretto di Lercara Fridcli - dell'A.S.P. di
Palermo.
La PoliziaMunicipale è incaricata della vigilanza per i'esecuzione

-,.. ;..y:4r9..-1-";1:r F§fr ffi T

=g&

., ,I l

oer.0 7 0TT. ZAfi
Del

-7 w. M5

della presente ordinanza.

Il Sindaco
Ins. Carmelo Crrccia" 
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