
CITTÀ DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

AREA IV - TERRITORIO E AMBIENTE 
SERVIZIO 3°- Ufficio Igiene- Ecologia 

ORDINANZA SINDACALE N. _b=--· _DEL-1_'") -o3~ 2@-

Oggetto: Ordinanza di distruzione in loco carcassa bovina.-

IL SINDACO 

J>RESOATTO 
• Della relazione di sopralluogo effettuato da personale dell'A. S.P. Distretto di Lentini 

recatasi in e/da Santo Pietro, ha accertato il ritrovamento di un bovino in stato rigor mortis 
in una zona impervia ed inaccessibile con cod. aur. IT087390003860 ; 

VISTA 
• la nota dell'Ufficio Veterinario Distretto di Lentini prot.270 del 10/03/15, competente per 

territorio, dove si chiede la distruzione delle carcasse in loco in quanto in avanzato stato di 
putrefazione, tramite spargimento di calce in polvere e copertura con terreno vegetale; 

RITENUTA 
• la necessità e l 'urgenza, al fine di tutelare l 'incolumità pubblica, di provvedere 

immediatamente in via cautelativa alla distruzione delle carcasse in loco a cura dello stesso 
allevatore tramite spargimento di calce in polvere e terreno vegetale, considerato lo stato in 
cui si trova la carcassa e la posizione del terreno impervio ed inaccessibile ai mezzi di 
locomozione; 

VISTI 
• la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 che assegna al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, 

la competenza per emanare provvedimenti per la salvaguardia e la tutela della salute 
pubblica; 

• l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi 
sull'Ordinamento degli Enti Locali" che definisce le attribuzioni del Sindaco per 
l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti nella Sua qualità di Autorità Sanitaria 
Locale; 

ORDINA 

l. al signor Tilenni Scaglione Carmelo nato a Bronte (CT) il 02/02/1967 titolare 
dell'allevamento in e/da Santo Pietro sita in Carlentini con codice aziendale !T 057CTI 00, 
la distruzione della carcassa in loco di bovino femmina identificato con aur. 
IT087390003860 a cura dello stesso allevatore tramite spargimento di calce in polvere e 
terreno vegetale; 

2. la consegna della presente Ordinanza, per i doveri di competenza e trollo , alla locale 
stazione dei Carabinieri, al locale Comando Polizia Municipale e 
dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 8 Distretto di Lentini . 
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