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OGGETlO: Distruzione carcassa bovino.
IL SINDACO

Del I
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I)el ('omune suddeLLo.

vista la nota n. 44134/SV del 07 0712016 del Sen'ì7io Vetedrarìo dcll'A.S.P. n. 6 cli Palemlo,

distrello di L,crcara Friddi, acquisita agli iltti di qucsto CoÌnune ìn data 08/07,/2016 Prot. n. 7:llJ8 con

Ia quale il Dottore Todaro Francesco Vcterina o rLlficiale clelÌa predctta A.S.P. l. 6. conrunica chc.

presso l'allevamcnto col] Cod. Az. 1T052PA169 sito in Contrada Ponlicello agro del Con]une di

Purlazzo Adriano di proprietà dcÌ Signor Callivà Antonio, ha constatato il decesso clovuto a

pericarditc traumatica, di n.0l bovino di sesso F., di, fiz7a Pezz^ta Ro§§a. nato il 29/08/201i c

contlasscpnato con n1arca auricolare n. AT539996722;
Considerato che. conrc sì etince dalla suddetta nota, si deve proccdere iìlla dìstruzione di .lella

calcassa seclrltdo le normativc vigenti;
Visto j1 \'igente Regolamcnto di Polizia vetelinaria n l20del 08.02.1954:

Viste le Leggi Sanitarie vigenti;
Visto l'urt. i conlna 3 lett. d) cd c ) e comma'1 del D Lg.vo 14.12 1992 n. 508;

vistà la circolare del Mioistoro deila Sanità 19.12.9'1 n. 25 che ichianra l'applicabilità del D. l-g vo

n. 508,/92 aÌ1. 3 comma I lett. a), ll), c), d). e) e comrna 4 del medesinro;
vislo ìl Dccrelo 29 Setterllbre 2000 ar1. :l e a . 6 conlma 3 che dcroga, qualora ricorlono i casi di

cui all':rt. 3 cornme 3 lett. a), c), d), e) del succitato D Lg.vo 508/92, allc modalltà di distruzione

de11c carcasse di animalì morti o aùbattuti applicando quanto in essì conte[uto;

Ritenuto. che dcorrono le condizjoni di cùl all'ar1. 3 comma 3 e 4 de1 prcderto D l,g.vo 508/92 e

ss. nln. ed ii:
Visto il T.U.Fl.I-. vigenle;

ORDINA
Al Signor Callivà Arltonio. nato a Palazzo Adriano il 18/l1/1987 ed ivi resiclentc in via l)ante.

n.71. la distruzione dclla oarcassa bofino iù narrativa. a nczzo di sostanze denaturanli e

solleniìnrcnto dei lesli:
DISPONIi

La presenle orclinanza sarà notificata al predetto Sigùor Callivà,\ntoÌlio e. trasrncssa dopo la

nolilìca. al Comardo ll.M. e al Sen izio Vetcrinario Distrctto di Lercara Friddi dell',\.S.P. di

PaÌermo.
Chc il presente aLLo vcnga pubblicato all'aÌbo pletorìo on - linc c sul sito wcb deì Comune

L3 Pohzrf, MrLllicip!ìlc è rllcari!rlc Llella vigilanza pcr l'esecuzionc della pr'escnte oldinanza'
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