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OGGETTO: Distruzione carcassa bovinr.
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IL SINDACO
Del Comune suddetlo.
Vista la nota Fax n. 2226lSV del 12/04/2016 del SeNizio Veterìnario deli'A S P. n. 6 di Palerùro.

distretto di Lercara Friddi, acquisita agli atti di qùesto Comune in parì data Prot n 1986 con la

quale il Dr. Maùelta Giuseppe Marco, Vetelinario convenzionato della predelta A.S'P' n 6'

comunica che, presso l'allelamento con Cod. Az. 052PA377 sito in Contrada Raia agro del

Comune di PaÌaizo Adriano, tli proprietà del1'Azienda cìenominata l'aragi Giuseppe. ha constatato il
.lecesso doruto a frattua del bacino. di t't. 01 bovino di sesso F, di razza CharoÌalsc, nato i1

30/0.112014 e contrassegnato con marca auricolare n. IT082990312206;
Considerato che. come si evlnce clalla suddetta nota, si de\'e procedere alla distruzione cli detla

carczrssa secondo le normative vigertii
Visto il vigente Regolamento di Polizia Veterintìria n. 320 del 08 02.1954;

Viste lc Leggi Sanitarie vigenti;
visto Ì'art. 3 comma 3 lett- d) ed e ) e comma 'l del D. Lg.vo 14.12.1992 n. 508:

Vista la circolaÌe de1 N4inistero della Sanilà I9.12.94 n. 25 che richiama I'applicabilità de1 D' I-g'vo

n. 508/92 art. 3 comma 3 lett. a). b), c), d), e) e coÌrma 4 dcl medesimo;

Visto il Decreto 29 Settembre 2000 an. I e art. 6 conrma 3 che deroga' qualora riconol,o i casi di

cui all'art. 3 comma i lett. a). c), d), e) del succilato D. I.g ro 508/92, aÌ1e modalità di distruzione

delle carcasse di iùimali morti o abbattuti applìcando quanlo in essi contenuto;

Ritenuto. che ricorrono ie condizioni di cui alÌ'afl. 3 con1ma 3 e 4 del predetto D Lg'vo 508'/92 e

ss. mm. ed iì:
Visto il l .U.E.L. vigente;

ORDiNA

All' Azienda denomìnata Faragi Giuseppe,

Campanarello. n. .1, la distlllzlone della
denatuanti e sotteramento dei resti;

DISPONE
La presenle ordjnanza sarà notificala a mezzo laccomandata postale alla predetta Azienda

denòminata faragi Giuseppe e. rasmessa dopo 1a notifica, a1 Comando P'M' e al Sen'izio

Vcterinario I)istretto di LercaÌa Friddi dell'A.S.P. di Palermo.

Il Sindaco
Ing. Carnìàlo Cuccia


