
^1it
.{I},
"*f;,.a"'

COMLINE DI P ALAZZO ADRIANO

orurNaNzaN" gi;
Prot.N. 9 7 )

Provincia di Palermo
Der 11 

^) 
)L

Del v (-, Va 'lU
OGGETTO: Distruzione carcassa bovina

IL SINIDACO
Del Comune sudd€tto,
Vista la nota Fax n.474lSY del29/01/2016 del Senizio Veterinario dell'A.S.P. n. 6 di Palerrno,
distretto di Lercam Friddi, acquisita agli atti di questo Comune in pari data Prot. n. 909 con ia
quale il Dr. Giuseppe Maretta. Veterinario corvenzionato della predetta A.S,P, n. 6, comunica che,
presso l'allevamento con Cod. Az. 052PA165 sito in Contada Gibilcanna agro del Comuae di
Palazzo Adriano, di proprietà dell'Azienda denominata Agrc Zootecnica S. Luca di Porcaro
Agostina, ha coNtatato il decesso dovuto a meteorismo acuto, carcassa in avanzato stato di
putrefazione. di n. 01 bovino di sesso F., di razza Simmental, mto il 31/03/2007 e contassegnato
con marca auricolare n. IT030990101537;
Considerato che, come si evince dalla suddetta nota, si deve procedere alla distruzione di detta
carcassa secondo le normative vigenti;
Visto il vigente Regolamento di Polizia Veterinaria n. 320 del 08,02.1954;
Viste le Leggi Sanitade vigenti;
Visto l'art. 3 comma 3 lett. d) ed e ) e comma 4 del D. Lg.vo i4.12.1992 n. 508;
Vista la circolare del Ministero della Saaità 19,12.94 n. 25 che dchiama I'applicabilità del D. Lg.vo
n. 508/92 a.t. 3 comma 3 lett. a). b), c), d), e) e comma 4 del medesimo;
Visto il Decreto 29 Settembre 2000 art, 3 e art. 6 comma 3 che deroga, qualora riconono i casi di
cui all'art. 3 comma 3 lett. a), c), d), e) dei sùccitato D. Lg.vo 508/92. alle modalità di distruzione
delle carcasse di animali morti o abbattuti applicaÌrdo quanto in essi contenuto;
Ritenuto, che con'ono le condizioni di cìri all'art. 3 comma 3 e 4 de1 predetto D, Lg.vo 508/92 e

ss. mm. ed ii:
Visto il T.U.E.L. vigente;

ORDINA

All' Azienda denominata Agro Zootecnica S. Luca di Porcaro Agostina, nata a Paletmo il
2610911983 e residente a Baucifla in via Umberto I, n. 97, Ia distruzione della carcassa bovina il
narrativa, a mezzo di sostanze denaturanti e sotterramento dei resti;

DISPONE
La preseùte ordinanza sarà notificata a mezio raccomandata postale alla predetta Azienda
denominata Agro Zootecnica S. Luca di Porcaro Agostina e, trasmessa dopo la notilìca, al
Comando P.M. e a1 Serl,izio Veterinario - Distetto di Lercara Friddi - dell'A.S.P. di Palermo.
La Polizia Municipale è incadcata della vigilalza per 1'esecuzione della presente ordinanza.

Il Sindarr
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