
COMUNE DI BUCCHERI
Piazza Toselli, 1-9ó010 Buccheri (SR)

Tel. 0931880359 - Fax 0931880559

ESTRATTO ORDINANZA SINDACALE N,

ffi BOVINI RINVENUTI NEL TERRITORIO

n. 11552/sA del 28/og/2o!8, acquisita al protocollo generale del comune di Buccheri al n'

7247 del o2l7}l2o18, avente ad oggetto "Abbottimento cootto ed otti conseguenzioli n' 9

bovini", chesi allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale' con la quale

ha comunicato che, a seguito di formale sopralluogo effettuato in dala 2O172120L7 da

personale della medesima U.O.c congiuntamente ai carabinieri della stazione di Buccheri' è

stata rilevata la presenza di n. g bovinisprowisti di qualsiasi identificativo e la cui proprietà è

rivendicata dal Sig. Garro Sebastiano, residente a Ferla (SR) in via Ronco Bartolo' il quale non

risulta registrato nella Banca Dati Nazionale di feramo, owero nel portale dei Sistemi

lnformativi Veterinari istituito dal Ministero della Salute;

DATTO ATTO che nella suddetta missiva è evidenziato che:

> il sig. Garro sebastiano non è in possesso di alcuna autorizzazione sanitaria alla

detenzione di animali della specie bovìna, né ha ottemperato nel termine richiesto

alla prescrizione dell'U.O.c. Sanità Animale di siracusa in ordine alla dimostrazione

della veridicità di quanto dichiarato relativamente alla provenienza di detti capi;

> pertanto, si rende necessario ed urgente predisporre apposita Ordinanza Sindacale

di abbattimento coatto dei bovini de quo, la quale dovrà essere notificata ai sigg'

Garro Sebastiano, residente a Ferla (SR) in via Ronco Bartolo' e Garro Salvatore'

residente a Ferla (5R) in Via Umberto l, in qualità di fratello;

RITENUTo opportuno e necessarlo prowedere all'emanazione della presente ordlnanza per

motivi di carattere sanitario, legati al non conoscenza dello stato di salute dei suddetti capi

bovini (ì quali non sono prowisti di alcun identifìcativo né sono registrati nella Banca Dati

Nazionae dei Sistemi lnformativi Veterinarì), oltre che per motivi di ordine pubblico legati

ffiSanitàAnimale di Siracusa, afferente al

Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'Azienda Sanitaria Provincial"' gl.':tt 
i."::, 

p^ltj

alla sicurezza dei cittadini ed alla loro incolumità'

MOTIVAZIONE

SI ORDINA

1) ai Sigg. Garro sebastiano, residente a Ferla (SR) in via Ronco Bartolo' e Garro Salvatore'

residente a Ferla (SR) in Via Umberto l, in qualità di fratello, di ottemperare alla

presente ordinanza entro il termine 15 giorni dalla notifica della presente con le

seguenti prescrizioni:
. tutti i n. 9 bovini devono essere immediatamente abbattuti e distrutti presso

imoiantodimace||azioneautofizzatodaIservizioVeterinariode||,A's.P'disiracusa,ai
sensi del D.P.R. n. 32011954,

. i Sigg.ri Garro prowederanno al trasporto degli animali presso l'impianto di

mancellazione autorizzato dovranno avanno luogo le operazioni di abbattimento e

distruzione, le quali dovranno essere effettuate sotto la stretta sorveglianza e

direzione del servizio Veterinario dell'A.s.P di Siracusa;

2) Dl DARE ATTo che I'U.O.C. Sanità Animale di Siracusa, afferente al Dipartimento di

Prevenzione Veterinaria dell'Azienda Sanitaria Provinciale, e gli agenti di forza pubblica

sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza;

3) Dl ÍRASMETTERE la oresente ordinanza:
. al Responsabile dell'Ufficio di Segreteria dell'Ente per la sua trasmissione tramite PEC

al Comando di Polizia Municipale del comune di Ferla, al fine della notiflca della

presente ai soggetti destinatari;
. al Comando di Polizia Municipale dell'Ente di verificare l'esecuzione della stessa;

TÉRMINI
ESSENZIATI



. al Direttore f.f. dell'U.O.C. Sanità Animale di Siracusa, afferente al Dipartimento di

Prevenzione Veterinaria dell'Azienda Sanitaria Provinciale, Dott ssa Giovanna

Fulgonio;
. alla stazione dei Carabinieri di Buccheri;

4) Df PUBBUCARE la presente all'Albo Pretorio e sull'Albo on-line del sito istituzionale

dell'Ente ai sensi della normativa


