COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N°lO del 12 Febbraio 2011

IL SINDACO
Attesa l'Ordinanza n009 del 11/02/2011 con la quale si disponeva al
Sig.Montagno Giuseppe residente in Vizzini, via Maria delle Grazie n.l06,
proprietario del bovino riportante il marchio auricolare IT087990069998, deceduto a
seguito ferita di arma da fuoco e rinvenuto sul territorio di questo Comune di
Monterosso Almo lungo la ex S.R.IOO in prossimità della C.da Alia Superiore, di
provvedere allo smaltimento con incenerimento della carcassa in questione tramite
Ditta autorizzata e notificata all'interessato da personale della PM di Vizzini in data
12/02/2011 alle ore 09,40 circa;
Vista la relazione di servizio redatta dal Responsabile della PM di questo
Comune di Monterosso Almo, Prot.1271PMl2011 del 12/02/2011, dalla quale emerge
che la carcassa in questione "scompare" dal ciglio della strada ex S.R.l 00 per essere
rinvenuta, seguendo delle tracce ematiche, in fondo ad un dirupo;
Rilevato che sul posto trovasi una Ditta specializzata nel recupero delle
carcasse di animali ed abilitata allo smaltimento, convenuta allo scopo di recuperare
n02 carcasse bovine ricadenti in territorio di Licodia Eubea e dal Sindaco incaricata
allo scopo;
Ritenuto "a tutela della salute pubblica" ed in osservanza delle vigenti norme
in materia, di provvedere al recupero e allo smalti mento della carcassa mediante
conferimento della stessa ad un forno inceneritore;
ORDINA

alla Ditta Pappalardo Alfio e C. snc con sede a Lentini (SR), via Monza n. lO, P.IVA
00786080895, di provvedere allo smaltimento della carcassa bovina rinvenuta in
territorio di Monterosso Almo C/da Alia Superiore e dagli accertamenti eseguiti
appartenente all'Azienda Agricola di cui è titolare il Sig.Montagno Giuseppe
(Cod.Aziendale n° 020 CT 021) in quanto la stessa riportava il marchio auricolare
IT087990069998.
Della esecuzione della presente viene incaricato il Servizio di Polizia Municipale.
Dalla Residenza Municipale 12/02/20 Il

