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OGGEITO: Distruzionecarcassa boyino.

IL SINDACO

Vista la nolaFax n.4276lSV dcl27/06.i2016 clcl Servizio Vetcdnario dell,A.S.p. n.6 dì palermo.
clistretto di Lercara Fr.iddi. accluisita aglr rt1ì rli qLLesto t.oÌuune i 27,00 lUlh prot. n. 70ll con la
quale iì I)oltorc Pinta'alle Rosario Vetc nario.fficiaie de11a prcaletta A.S.p. n. 6, comLr,ica che.
prcsso l'alle\,anrc,,to con Cod. Az. IT 052pAi7g sito in Contrada Raia agro del Comune dì palazzo
Ach-iano, di proprietà del signor orliìndo 

^ntonìno. 
ha comratato il cìccesso rlovuto a collasso

caldiocircolatodo. di n. 0l bovino di sesso F., dì razza Meticcio. nato il 0l,r0,l/200g e
coùlrassegnato con marca auricolare n. 1T082990163I62:
considerato che. comc si evince darra suddetta nou. si de'e procecrcre a a distruzione dì aletta
carcassa sccondo le normative vigenti:
Visto il vigcnte Rcgolamenro di Polizia Vetcrinaria n. j20 del 08.02. j95,11
Viste le Leggi Sanitarie Yigenti;
Visto l'alt. i comma I 1etr. d) cd e ) e cornma 4 del D. l,g.vo 14. j2.1992 o. 508;
\-ista la circolarc deÌ Ministero de1la Sanrtx I o.l I q+ u 25 che rjrh icmr l.o|Ilicabilità dej D. Lg.vo
n. 508191 a . 3 conìma i lctt. a). [.r). c). d). c) e conrnra4 del medesimo;
Visto i1 Decrcto 29 Settembrc 2000 art. 3 e aft. 6 comnla 3 che dcr.oga, qualora ricon.ono i casi di
cui aÌl'aft. 3 comma 3 left. a). c). cl), e) dcl succilato t). Lg.r,o 508/9i, alie modalità rli distruzione
deÌle carcassc di animall ìnofii o abbattuti appÌicando qLìitnto ln essi contenuto:
Ritenuto, chc.icorrono le condizioni di cui all.a . 3 comna 3 e,l deÌ predctto D. Lg_vo 50g192 c
ss. nm. ed iir
Visto il T.ll.l-.L. \igente.

ORDINA
Al Sigior Orlando ,\itonino, nato a palernro il 28/09/1947 ed ivi residentc in Viiì Sciuti, n. 106, la
dist.uzione della carcassa bovina iu naÌ'ràliva, a mezzo di sostanTe alenatunnri e sotteìr.amento dei
IESIi:

DISI'ONE
Li prcsente ordi.anza sarà notilìoata a mezzo raccomandata postale al prede[o Signor orÌa,do
,,\rltonino c. tmsmcssa dopo la notifica. al Comando p.M. c al Sert.izlo Vetcrinario Distre[o di
Lercara llricldi deli'A.S.P. di Paìernro

ente atto
Mu.ìci


