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OGGETTO: Distruzione carcassa bovino.
IL SINDACO

Dcì Corr.ule slLddetb.
\rista la nota n. 3851/SV del 08/06/2016 del Servizicr VeLerinario dell'A.S.P. n. 6 di Palcrnro.
distretto di Lercara Friddi, acquisjta agli atti di qùesto Cornune in pari data Prct. n. 6287 con la
quale il Dottore Ingrao Salvatole Veterituùio uflìciale della predetta A.S.P. o. 6, conrunica che.
presso l'a]ìevanrento con Cod. Az. 1T052PA169 sito in Contrada Ponticello agro del Comunc cli
Palazzo Adr'ìano diprop età del Signor Callivà Antonìo, ha ooìrstatato il decesso dorùto acollasso
cardiocircolatorio. di n. 01 borino di sesso F.. di Bz7a Pezz ta Rossa. nato il 18/06/2011 e

contrassegnato con marca auricolare n. AT141052522;
Considerato chc. come si evince dalla suddetta nota, si deve procedcrc alla distruTìonc di clctta
carcassa secoùdo le normativc vigenti;
Visto il vigente Regolamento di Polizia Veterinaria n. 120 del 08.02.19541
\riste ìe Leggi Sanitarie vigenti;
Visto I'alt. I comma 3 lctt. d) cd e ) e comma ,1 del D. Lg.vo 14.12.1992 n. 508:
Vista la circolarc deì Ministero de11a Salità 19.12.9,1 r. 25 che richiama I'applicabilità de1 D. Lg.vo
n. 508,'92 art. I comma 3 lcn. a), b). c), d). c) c cor na 4 del medesino;
Visto il Decrelo 29 Settenlble 2000 art. I e ar't. 6 comma i che deroga, qualora ricon-ono icasi di
cuì all'art. 3 coùmiì 3 lett. a), c), d), e) del succitato D. Lg.!o 508/92, alÌe modalilà di distruzione
deìle carcassc dj animalj morti o abbattuti applicando quanto in essi cootel'ruto;
Ritenuto. che r-icorrono ìe condizioni di cui all'an.3 comma 3 e 4 del predetto D. Lg.vo 508,/92 e
ss. mm. ed ii:
\ i\lo il .l ' | \ '!er e:

ORT)INA
Al Signor Callìvà Antonio, nato a Palazzo Addaro il 18/11/1987 cd ivi lcsidcnte in via Danle,
..71. la distnLzione della carcassa boYillo il1 narratila. a mezzo di soslaÌze denatrÌranti c

so11el-ramento dei rcsti;
D-ISPONE

l.a plcscnte ordinanza sarà notilìcala ài predetLo Signor Caili!à Antonio e, tlasmessa dollo la
notifica. al Comaùdo P.M. e al Sen,izio Veterinario - Distrctto di Lercala Fliddi dell'A.S.P.di
Palermo.
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Clhe il presente
La Pollzìa Mun

albo pretorio on - line e sul sito web deÌ Comune.
vigilalza per 1'csccuzìonc clc11a prcsente ordinanza.
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