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OGGETTO DISPOSIZIONE DISTRUZIONE CARCASSA BOVINA RINVENUTA IN CONTRADA ''FRASSINO"

SPESA /////// ////////t//t//t/////t//t/t//t////////////il/////t///t/////////////// ////////
BENEFICIARIO Azienda zootecnica identificata con codice 1T0035R039 sita in contrada "Frassino" di

proprierà del sis. L. M. A.

MOTIVAZIONE

vlsTo il verbale di Sopralluogo prot. n. 1175/A/SSA del29/0812oL8, acquisito al protocollo
generale del Comune di Buccheri al n. 7086 del 25/09/2018, che si allega alla presente per

formarne parte integrante e sostanziale, con la quale il Dirigente I Livello del U.O.C. Sanità

Animale di Siracusa, afferente al Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'Azienda
Sanitaria Provinciale, ha comunicato che, a seguito di formale sopralluogo effettuato in data
29108/2018 presso l'azienda zootecnica identificata con codice 1T003SR039, sita in Contrada
"Frassino" di proprierà del Sig. L. M. A., è stato constatato il decesso di un bovino adulto di
prorietà della stessa, identificato con marca auricolare n. IT083990041024, a causa di una

caduta da un dirupo;
VISÍO il su citato verbale;
VlSTl, altresì:

. la L. n. 142/L99O, ed in particolare gli artt. 36 e 38, che riservano al Sindaco i

prowedimenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene
pubblica;

. il D.Lgs. n. fL2/7998 concernente il conferìmento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato e delle Regioni agli Enti Locali in attuazione del Capo I

della L. n.59/1997 ed, in particolare, l'an. 17 in materia di interventi d'urgenza;
. la Legge 12 Marzo 2001, n.49, di conversione, con modificazioni, del D.t. n. 1/2001,

tecante "Disposizioni urqenti per lo distribuzione del moteridle specifico a rischio
encefdlopotie spongiformi e delle proteine onimoli ad olto rischio, nonché per
l'ommosso pubblico temporcneo delle proteine animali od olto rischio", e ss.mm.ii.;

. il Regolamento CE n.999/2001 recante "Disposizíoni per lo prevenzione, il controllo
e I'eradicdzione ditolune encefalopotie spongiformi trosmissib,r", come modificato,
in particolare, dai Re8olamenti CE n. 1326/200l e î. 7139/2003;

. il Regolamento CE n. 1069/2009 e ss.mm.ii. rccante "Norme sonitorie relotive oi
sottoprodotti di origine onimole e ai prodotti derívoti non destinoti dl consumo
umono e che obrogo il regolomento (CE) n. 1774/2002 (regolamento suí
sottoprodotti di orígine onimale)";

. il Decreto dell'Assessorato Salute 78/72/2013 rccante "Norme sonitarie relotive oi
sottoprodotti derivdti non destinoti ol consumo umono".

TERMINI
ESSENZIATI

ORDINA
1l al Sig. L. M. A. meglio identificato in premessa, in qualità di titolare dell'azienda

zootecnica identificata con codice 1T003SR039, l'interramento in /oco della carcassa
bovina sopra identificata di Sua proprietà previo cospargimento di calce;

2) Dl TMSMETTERE la presente ordinanza:
. al Responsabile dell'Ufficio di Polizia Munlcipale dell'Ente al fine di verifìcare

l'esecuzione della stessa;
. al Dirigente I Livello del U.O.C. Sanità Animale di Siracusa, afferente al

Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'Azienda Sanitaria Provinciale.
Dott. Luca Garofalo;

3) Ot euafuCanf la presente all'Albo pretorio e sull'Albo on-line del sito istituzionale
dell'Ente ai sensi della normativa vigente.


