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* VISTO il verbale di Sen izio Veterinario o"['e"I-, Distretto di
Siracusa,

aziendale
presso l'azienda zootecnica identificata con codice

sita in8A&iÉw\r d-t comtrada

residente con
carcassa/d indentifi catal e conmarca/e auricolare/i n

. VISTA la Legge 72 Mano 2001 n"49, di conversiong, con modificazioni del decreto legge 11

Gennaio 2001 no1, recante disposizioni urgenti per la distribuzione del material" spe"ifi"o u

rischio per encefaiopatie spongiformi e delle proteine animali ad altro rischioi, nonché per
I'amrnasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio, e successive modifiche;

. VISTO il Regolamento CE no gggl200l del PallaJento e del Consiglio recante disposizioni per
la prevenzione, il controllo e. l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili,
come rnodificatc, in particolare, dai Régoiamenti CE no L32612001 e n"113912003 delia
Commissione. F.iuopea;

. VISTO il Rregolamenio CE n' 10692009 del Parlamento E.ropeo e del Consiglio che stabilisce
le norme sanitarie relative ai sottoprocldtti di origine animale non destinati all'alimentazione
animale, e successil'e modifiche;

. VISTA la Legge 8 Giugno 1990 no I42. ed in pardcoiare gli Art. 36 e !8, cge riservano al

Sindaco i prowedimenti in rnateria di ordine e sicurezza pubblica, di sanità eil igiene pubblica;

. VISTO il Decreto Legislati.,ro 31 Nlarzo 1998 no 112 concernente il conferimento di funzioni e

compiti amministrativi dello Stato e delte Regioni agii Enti Locali in attuazione del capo I della

Legge 25 Mazo 1997 n" 59 ed, in particolare I'Art. 17 in materia di interventi d'urgenza;

. CONSIDERAIO che la carcassa/le-o&r€6ss;' * ili cú sopra giace/giaciono in un

luogo isolato ed inaccessibile a qualsiasi mezzo meccanico autorizzato;

Al Sig./Alia sopra meglio identificato, in qualità di titolare

dell'azienda otnonima, se ne dispone la in loco, qper;gione, con idonea sostanza ad

azionedisinfettante e denaturadte, della carcassa deHdel{a

autentificato a mezzo ulalca auric9lare recanrc la seguente numerazione
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