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Il Sindaco
Ing. Carrnclo Cuccia

ss. nrnr. ed ii:
\-isto iì T.Ll.L.l.. \'lgcnte;

ORDINA
AIla Sigl]ora Vasile Simone \rincel]za. natil a Bi\ona i] 05/1211919 e residente a Palazzo Adriantr
ir \,la Bentilegna- n.22, la distruzionc della carcassa eqLrina in n:rrratir'a. a Dczzo dì sosLrrlze

cLenaturanti c sotter|amento dei resti;
DISPONE

La prese[Le Orrlinanza sarà notificala alla predeltir Sìgnora Vasile Simone \iince liì c.

trasmessa clopo liì notilìca. al Comanrlo P.\1. e al Scrvizio Veterinario Drstretto di Lercara
Friddi delÌ,,\.S.P. di Palernìo.
I-a Polizia N4unicipaÌe è inca.icara dclla r igì1anza pet l csccuzione della prcseÌlle o.Llinanza.

ORDTNANTAN^'oé
P'otN l h ll
OG(ìF-TTO: I)istruzionecarcàssà equino.

IL SINDACO
Del ComLlne suddetto,
Vista Ìa nota Fax n. 731'/SV delÌ' ll/02/2016 del Scrvizio Vcterinario dell'A.S.P. n. 6 di Palcnno.
Distretto di l-erca|a lriddi, acquisita agli atti di qrÌesto Conrunc il l2l/02/2016 Prot. n. l36l con la
qualc il Dottore Francesco Todiùo e il Dottore IÌ-ancesco GalhEzo \reterinari ulficiali della predelta
A.S.P. n. 6. coÌl1Lrlicaio che. presso 1' a11evaÌl1eùlo con cod. Aziendale 052PA401 sito i1] C/da
Gebbia, aglo dci Cornune di Palazzo Adriano. hanno constatato il dccesso dovuto a emoragìa
interna di un ccluino, sesso l-, di nome Ginevra, nata il 10/0,1/1999, Microclip n'
9.11000011i92199. con PassapoÌ1o n" 011082013217, di proprielà della Signoriì Vasile Simone
\/ìnccnza:
Considerato che, come si e\ince dalld suddetlal nola. si de\'e pÌocedele alla distruzione di alclta

carcassa seconclo le norùlative VigeÌ1ti:

Visto iì \ igente Regolamenlo di Polizia Veteriùaria n. 320 del 08.02.195,1:
Yiste le Leggi Sanitarie vigcnti:
Visto Ì'arr. 3 conn]ìa i lett. d) cd c ) c comrra 4 ciel D. Lg vo 1,1.12.1992 n. 508:
Yistà la cjrcolarc dcl \linistelo della Sanità 19.12.94 n. 25 che richiama 1'applicabilità del D. Lg.vo
n. 508,/92 art. i comnla I lell. !). b), c). d). e) e comùa 4 d.l rncdesinro:
Visto il L)ecrel,:r 29 Settembrc 2000 afi. --l c aft. 6 conlma 3 che deroga, qualora ricorrono i casi dì

cui alÌ'.lÌ1.3 conlma I l.tt. a). c). d). e) deÌ sLrccir.ìlo D. Lg.\'o 50tii92. alle modalitrì di dislr.tzlone
delle carcassc di aninraÌinortio abba[Lìti iìppl]c.ìnc1o quanto in essi contenllto;
Ritenuto. che ricorrono lc conciizioni di cui ali'art. 3 coÌ11ù1a I c 4 dcl prcdcrto l). Lg.\o 503,'92 c

Il Res ."1,*",u,
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