COMUNE DI BELPASSO
PROVINCIA DI CATANIA

Ordinanza n° 47 del 17/05/2019
Ufficio proponente: 07° SETTORE TECNICO
OGGETTO: Interramento di n. 8 carcasse ovine di proprietà del sig. Crupi Lucio nato a
Catania il 12/12/1970 e residente in Belpasso Via Sant'Agata n. 24.
IL SINDACO
VISTO il verbale di sopralluogo n. 535/19 dell’ASP n. 3, distretto di Paternò, del 16/05/2019, assunto
al prot.n. 18940 del 16/05/2019, con il quale è stata accertata la presenza di otto (8) carcasse ovine
marca auricolare rispettivamente nn. IT08700021403, IT087000214017, IT087000257559,
IT087000250246, IT087000257573, IT087000316140, IT087000250278 e IT087000250275, presso
l’azienda zootecnica sita in Belpasso C.da Sarconte, di proprietà di Cupi Lucio sopra generalizzato,
codice aziendale n. IT007CT424;
PRESO ATTO che con il medesimo verbale le carcasse degli animali sono state poste sotto
sequestro ed affidata in custodia allo stesso Crupi Lucio;
RILEVATO che occorre procedere immediatamente alla distruzione delle carcasse dei succitati
animali allo scopo di evitare pericoli per l’igiene e la salute pubblica;
VISTI :
- Il T.U.LL.SS. approvato con R.D. n. 1265 del 27.07.1934;
- Il Regolamento di Polizia Veterinaria, D.P.R. 08.02.1954, n. 320;
- L’art. 3 del D.Lgs. 14.12.1992, n. 508 e ss.mm.ii;
- Il Decreto Ministeriale 26.03.1994;
- Il D.P.R. 317 del 30.04.1996;
- Gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- La legge n. 49 del 09.03.2001;
- Visto il regolamento CE n. 1069 del 21.10.2009;
ORDINA
Al sig. Crupi Lucio nato a Catania il 12/12/1970 e residente in Belpasso Via Sant'Agata n. 24,
titolare dell’azienda zootecnica sita in Belpasso C. Sarconte, di provvedere entro giorni uno dalla
notifica della presente ordinanza, alla distruzione delle Otto (8) carcasse ovine auricolare
rispettivamente nn.IT08700021403, IT087000214017, IT087000257559, IT087000250246,
IT087000257573, IT087000316140, IT087000250278 e IT08700025027, presso l’azienda
zootecnica sita in Belpasso di proprietà di Catalano Lucio sopra generalizzato, codice aziendale n.
IT007CT424, sotterramento in loco in sito lontano da falde acquifere, ad una profondità sufficiente
da impedire agli animali carnivori di accedervi e previo spargimento sulla stessa di opportuno
disinfettante.
DISPONE
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La notifica delle presente ordinanza alla ditta Lucio nato a Catania il 12/12/1970 e residente in
Belpasso Via Sant'Agata n. 24, titolare dell’azienda zootecnica e custode delle carcasse.
La trasmissione della presente ordinanza al Servizio Veterinario dell’A.S.P. n. 3 , Presidio di
Paternò, al Servizio Ecologia presso il VII Settore di questo Ente, ed al Comando di Polizia
Municipale incaricato di verificare l’esecuzione della presente ordinanza.
La pubblicazione all’Albo Pretorio on line di questo Ente.
Belpasso, 17/05/2019
Il Tecnico Incaricato
Geom. Giuseppe Toscano

BELPASSO, 17/05/2019

IL SINDACO
DI MAURO ANTONINO / ArubaPEC S.p.A.
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