
Visto il verbale di sopralluogo - relazione e sequestro sanitario di animali morti, protocollo 41S81 del 22.05.2018, redatto
dai medici veterinari di Sanità Pubblica Veterinaria distretto di Giarre Dr. Alessi Francesco e Dr. Figuera Camillo, dal quale
si evince la presenza di una carcassa di animale di specie ovino, di razza meticcio, di Kg. 50 circa, in contrada Giardinazzo
di proprietà dell'azienza Sgarlata Trisha- codice aziendale n. IT0258ME030- via S. Pertini, 10 Francavilla di Sicilia;
Rilevato che occorre procedere alla immediata rimozione a cura di personale specializzato;
Ritenuto doversi procedere allo smaltimento, nei modi e nelle forme prescritte dalle normative vigenti, della carcassa
onde prevenire rischi di carattere igienico-sanitario;
Dare atto che il Responsabile Unico della Procedura di affidamento e di esecuzione del contratto pubblico di cui al

presente provvedimento in oggetto è il Responsabile dell'Area Tecnica e Ambiente.
Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria - D.P.R. n. 320/54;
Visto il Regolamento 17/74CE;
Rilevata l'urgenza di procedere allo smaltimento della carcassa per motivi di carattere igienico-sanitari ed ambientali;
Visto l'art. 54 del D.L.gs. 18 agosto 2000 n" 267;

ORDINA

•All'azienza Sgarlata Trisha- codice aziendale n. IT0258ME030- via S. Pertini, 10 Francavilla di Sicilia, Lo

smaltimento della carcassa di specie ovino, di razza meticcio, di Kg. 50 circa, rinvenuto in contarada Giardinazzo in
data 22.05.2018.

•Lo smaltimento deve avvenire nei modi e nelle forme prescritte dalle normative vigenti e dalie procedure per lo
smaltimento dei sottoprodotti della specie animale e non destinati al consumo umano a cura di personale
specializzato.

•Di produrre idonea certificazione attestante l'avvenuto smaltimento nei modi e nelle forme prescritte dalle

normative vigenti

•II responsabile dell'Area Tecnica e Ambiente è responsabile del procedimento e dei successivi atti

•La Polizia Municipale è incaricata della corretta esecuzione della presente Ordinanza.

•Notificare il presente provvedimento:
1.Alla Polizia Municipale per il controllo sulla esecutività del presente provvedimento.

2.Al Dipartimento di Prevenzione Veterinaria V.O. distretto di Giarre.
3.All'azienza Sgarlata Trisha via S. Pertini, 10 Francavilla di Sicilia.

Avverso la presente Ordinanza potrà essere presentato nei termini e nelle forme di legge ricorso gerarchico giurisdizionale

presso il T.A.R. di Catania.

Dalla Residenza Municipale li 22 maggio 2018

Dr. Gi

COMUNE DI CALATABIANO

(Città Metropolitana di Catania)
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