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OGGETTO: Rer,oca Ordinanza Siudacale di sequestro fiduciario aileyarnento trovino infetto
da TBC - Ditta Giordano Antonina.

IL SINDACO
Del Conrune suddetto,
Vista la nota 4 1 82lSV del 24107 12015 del Servizio Veterinario dell'A.S.P. n. 6 di Palermo, distretto
di Lercara Friddi, acquisita agli atti di questo Comune in data 01 0912015 Prot. n.7873 con la quale
si chiede la revoca deii'ordinanza di sequestro fiduciario dell'allevamento bovino infetto da TBC
Cod. Az. 052PA412 di proprietà della Signora Giordano Antonina, in quanto riscontrato iregativo
negli ultimi controlli;
Vista la propria Ordinrurza n. 25 dei 2910412015, con 1a quale si ordinarra alla Sigriora Giorilano
A.n'ronina l'immediato isolamento e sequestro rlei bovini infi:lti;
Ritenuto, di dor,'er procedere alla revoca deltr'ordinanza sindacale di cui sopra:
Visti i llegolamenti e le leggi in materia;

ottsiNA

La revoca della propria Ordinanza Sinclacale n. 25 rlel 29 A42015 Frot. n. 3960, in qr-ranto

1'allevamento bovino della Signora Giordano Antonina è stato estinto;
La preser[e Ordinanza sarà notificata alla predetta Signora Giordano Antonina nata a Palazza
Adriano 11 121121i964 ed ivi residente in via G. Meli, n. 13 e, trasmessa unitamente al mod. 1 sez.

B, al Servizio Veterinario Distretto di Lercara Friddi dell'A.S.P. di Palermo, al Comando di P.M.

Sede. al Comandante tlei Carabinieri di Palazzo Arlriano.
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Denominazione dell Enle

SERVIZIO VETERINARIO

Notifica di estinzione del focolaio di malattia

infettiva è diffusiva degli animali

ecc.

onte del tlegli animctli

ionto itt cui si t,erificò la ntalattia

nmlatlitt o prcstmta)

Biepil. dei dati sul decorso ed esito della malattia dall'inizio alla estinz. del locolaio

Animali recettivi alla malattia
esìstenti all'inizio

Provveditnenti (e dqta

a) daL

b) dal

D at a de I I' e s ito ( g uar i g io ne - nto rt e - abbattiine nto ) delL'ultinto caso

ntttlattia

Data del.la revoca di provvedimenti arlottati dal Sindaco

Propostct di revocct dcgli eventuali piovuedimenti disposti daL
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IL.VETERlDTI

(1 ) Cancellare la pa,te che
(2) Oppure aika Autorità

à ovettovasi la stalfut o il

che hanno contratto la malattia
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