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Ordinanza Sindacale No 5 L--'
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Del
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OGGETTO: Revoca Ordinanza Sindacale di sequestro fiduciario allevamento ovino
infetto da BRC - Azienda Agro Zootecnica San Luca S.R.L. di Porcaro Ornella.

IL SINDACO
Del Comune suddetto,
Vista la nota 4645lSY del 31/08/2015 del Servizio Veterinario dell'A.S.P. n.6 di Palermo,

distretto di Lercara Friddi, acquisita agli atti di questo Comune in data 1110912015 Prot. n. 8211 con

la quale si chiede la revoca dell' Ordinanza Sindacale di sequestro fiduciario dell'allevamento ovino
infetto da BRC Cod. Az. 052PA165 di proprietà dell'Azienda denominata Agro Zootecnica San

Luca S.R.L. di Porcaro Ornella, in quanto 1o stesso è stato riscontrato negativo negli ultimi
controlli;
Vista la propria Ordinanza Sindacale n. 37 del 0910712015 Prot. n. 6300, con la quale si ordinava

all'Azienda Zootecnica San Luca S.R.L. di Porcaro Ornella l'immediato isolamento e sequestro

degli ovini infetti;
Ritenuto, di dover procedere alla revoca dell' ordinanza sindacale di cui sopra;

Visti i Regolamenti e le leggi in materia;

ORDINA

La revoca della propria Ordinanza Sindacale n.37 del 0910712015 Prot. n.6300, in quanto

l'allevamento ovino di proprietà dell'Azienda denominata Agro Zootecnica San Luca S.R.L. di

Porcaro Ornella è stato riscontrato negativo negli ultimi controlli;

La presente Ordinanza sara' notifi cata a mezzo raccomandata postale alla Signora Porcaro Ornella

nata a Palermo i\ 0710911976 e residente a Baucina (PA), in Viale Giulio Cesare, n. 35;

DISPONE

Che, il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on -line e sul sito web di qr.testo comune;

La presente Ordinanza sarà 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 e al Comandante

dei Carabinieri di Palazzo Adriano.

Il Sindaco
Carmelo Cuccia-À
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