
coMLrNE D COMTNEDI

Orctinanza Municipale no

rL sxr{p4co

Cbtsr5

(SR)

dell'Az. ?;Pv'l'ît 

-, 
Distretto di

del

VISTO il verbaie di
Siracusa, effettuato identificata con codice

promÍetà del
ilf ,9e

residente in I si segnala la n
carcassa/e indentificata/e con malca/e auricolare/i no' $

. VISTAlaLegge 12Muzo200l n"49, di conver:sione, con modificazioni del decreto legge 11

Gennaio 2001 nol, recante disposizioni urgenti per la distribuzione del materiale specif,rco a

rischio per encefaiopatie spongifonni e delle proteine animali ad altro rischioi, nonché per

I'ammasso pubblico temporaneo delie proteine animali a basso rischio, e successive modif,rche;

. VISTO il Regolamento CE n" 999/2001de1 Parianílnto e del Consiglio recante disposizioni per

la prevenzione, il controlio e I'eradicazione di aicune encefalopatie spongiformi trasmissibili,

come rnodifrcatc, in particolare, dai Regoiamenti CE no 132612001 e n"II39/2003 della

C ontnissione. F,uropea;

. VISTO il Rregotamenio CE n" 1069i2ùA9 del Parlarnento Etropeo e deJ Consiglio che stabilisce

ie norme sanitarie relative ai sottoproclotti di orígine animale non destinati all'alirnentazione

animale, e successive modiiìche;

" VISTA la Legge 8 Giugno 1990 no L42. ed in panicoiare gli Art. 36 e 38. cge riservano al

Sindaco i prowedimenti in materia di ordine e sicurez.zapubblica, di sanità ed igiene pubblica;

. VISTO il Decleto Legislativo 31 lvlarzo 1998 n" 112 concernente il conferimento di funzioni e

compiti amministrativi deilo Stato e delle. Regioni agii Enti Locali in attuazione del capo I della

Legge 25 Mazo 1997 n'59 ed, in particolare l'Art. i7 in matelia di interventi d'urgenza;

. CONSIDERATO che la carcassa/le-e3{€€t5!;' di cui sopra giace/giaciono in un

luogo isolato ed inaccessibile a qualsiasi mezzo meccanico avlorizzalo;

aziendale IT@i6túS
Sig./S'i'g,ra 4- 
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deil'azienda ononima, se ne rlispond'la distruzione

"O.R]}-INA

sopra meglio identificato, in qualità di titolare

in loco , prevla ?pel'slonq,
WwutZ:

con idonea sostanza ad

azione di sinteltante e denaturarrte, dell a carcass a detNte*if-

autenrificatO atnezT-O na1c,a. auricOlare lecaile ia seguente nurnerazlone '

di sua oroonetà

@Utrl-lL,-*-.,,-,

_t\

comune di carl-ent.ini (sR) - Protocoll-o oo0o841 del 14-01-2022 ín arrivo



.l

II

f

I

t,i
,î

:, ,."1 lf, ) Ír.:l | .lilr''' !

oJiriít-mrrÀrlhffr%ffif i'#i'rr N I - 
'rMCUSA

SETTORE SANITA' PUBBLICA VETERINARIA
DiSTRETTO DI SITTACUSA

Protn. 0 Siracusa

OGGETTO: Emíssione Ordinanza di distruzione caîcassa F-OVif,O et.00{f59t

/C

Al Signor Sindaco del

Comune di

8nn r,,rr'-r lvl

Allegate alla presehte si trasnrettono n. 3 copie dell'Ordinanza in oggetto specificata,

da firmare e dispore la notifica di una copia all'interessato.

Copia della suddetta Ordinanza, completa della relata di notifica, va cortesemente

trasmessa a questo servizio.

Si trasnrettono altresì n. I copia del verbale di sopralluogo aziendale effettuato da

personale appartenente allo scrivente servizio.

VeterinadÒ
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