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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE III - TECNICO - URBANISTICO - AMBIENTE
COMAND O P OLIZIA MUNICIPALE

PTAZZA UMBERTO r  46  TEL.  0918349909 -  FAX 0918349909, /38
E-Mai1  serv iz iopmGcomune.  pa1azzoadr iano.pa .  i t

PROVVEDIMENTO COMMISSARIALE

ORDINANZA DEL
PROT. N' DEL-s4#fr-2u�tB
OGGETTO: Ordinanza interramento di n. 01 carcassa specie bovino.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri del Sindaco

Vista la nota n. 164liSV del3110312018 del Servizio Veterinario dell 'ASP PALERI\4O. disrretro di
Lercara F'riddi. acquisita agli atti di questo Comune in data 0310412018 Prot. n. 3369 con la quale il
Dott. Ingrao Sal'u'atore. veterinario dirigente della predetta ASP PALERMO. comunica che, presso
1'allevanrento con Cod. Az. 052PA464 sito in Contrada Muffoletto agro del Comune di Palazzo
Adriano (PA) di proprietà della Signora Pennino Elisabetta, ha constatato il decesso dovuto a parto
distocico di n. 01 animale specie bovino, razz Meticcio/In., di sesso F., marca auricolare n.
IT082990140886, nato i l  15/0612007 ;
Vista la sttccessiva integrazione n. 1675 del 0410412018 acquisita agli atti di questo Clomune in pari
c'lata al prot. n. 3441 con la quale il predetto Servizio Veterinario precisa che la bovina sopiaccitata
llon prcsentava segni clinici apparenti di malattie infettir e in atto e pertanto esptìme parere
iarorevole a l  sot ter ramento in  loco a i  sensi  de l  D.A.24412013.  ar t .  15 comma 3.1.
Visto il Regolarnento CE 106912009;
Considerato che. come si er''ince dalla suddetta nota, si deve procedere alla distrr-rzione di detta
carcassa secondo le normati'u'e vigenti:
Preso Atto, in parlicolare. che il sopra citato Regolamento Comunitario prer.ede deroghe per lo
snlaltimettto di carcasse mediante sottemamento in zone isolate conte evento eccezionale:
Preso Atto che. nel citato verbale di sopralluogo. il Veterinario propone la distrr-rzione della
carcassiì.  ai sensi del Resolanlento CE 106912009 del 2111012009:

ORDINA

r\l la Sisnora Petrnino Elisabetta. nata a Prizzi (PA) i \  1611111964 e residente aPalaz,z.o Adliano
(PA) in via Scinà. n.4. t i tolare dell 'Azienda Agricola ubicata in C/da Muffbletto agro del Comune
di Palazzo Adriano (PA) (Codice Aziendale 052PA464). di effettuare presso la propria Azienda
i\-cricola (fbgl io n. 11 part icel la n. 150 del N.C.T.) I ' interramento di n. 01 carcassa animale. specie
boritro. r irzza N4eticcio/In.. di sesso F.. nato i \  1510612007 marca auricolare n. IT082990140886.
causa clel decesso: parto distocico.

DISPONE

cht- per clÍcttuare l'interramento della carcassa 1a Sig.ra Pennino Elisabetta è tenuta aC osservare
sclr.r l-ro I osanrcntc le condizi oni di segLrito r iportatc :
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a) localizzare il sito idoneo all'interramdnto ad una distanzaminima di 70 mt. dapozzi sorgenti,
corpi idrici superficiali e condutture di acqua potabile, al fine di evitare contaminazioni delle

: , . . ,  fà lde d 'acqua;
'Ì; , -, b) di delimitare o contrassegnare in modo tale da poter identificare il luogo al fine di garantire

' c) all'interno della fossa i resti delle carcasse degli animali devono essere cosparsi di calce viva o
. altro disinfettante;

d) la fossa deve essere sufficientemente profonda in modo tale da impedire che gli animali carnivori
o onnivori possono accedere ai resti delle carcasse.

Di demandare la vigilanza delle operazioni di interramento alla Polizia Municipale.

RENDE NOTO

- che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della
Regione Siciliana o giurisdizionale al TAR, rispettivamente entro 120 o 60 giorni a partire dal
giorno successivo al termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;

- che il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai termini di legge con la
pubblicazione al l 'Albo Pretorio dell 'Ente.

che. sal'u'o piir grave previsione, il
I'adozione dei provvedimenti di legge,
650 codice penale.

INFORMA

mancato rispetto della presente ordinanza, compofta
con denuncia All'Autorità Giudízíaria ai sensi dell'art.

DISPONE

- che il presente provvedimento sia notificato alla predetta Sig.ra Pennino Elisabetta e trasmesso
dopo la notifica al Comando P.M e all'ASP Palermo - Sen'izio Veterinario Distretto di Lercara
Friddi:

- che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on - line e sul sito web del Contune.

Dalla residenza municioale. l ì t-+
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Il Responsablle del' ProcgdiTrento
Isp capo Mf'tn1.tij",{1.t]to 

j
L '  i  I  

L '  ,
L


