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IL SINDACO

Visto il verbale redatto dal Veterinario Dott. Zisa Pino Maurizio dell' Asp di Ragusa,
Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria, in data 14 Agosto prot.
n03382/21, redatto su richiesta del Sig. Basile Gigante Salvuccio nato a Tortorici il
16/05/1971 e residente in Tortorici C.da Sceti, per constatare la presenza di nO 1
carcassa bovina, di proprietà dello stesso, Codice Aziendale 007RG 101, deceduta in
C.da Corulla, territorio di Monterosso Almo, con marca auricolare IT088990443522;
Verificato che la carcassa risulta identificabile e che pertanto ai sensi delle Leggi
vigenti in materia il Sig.Basile Gigante Salvuccio deve provvedere alla eliminazione
delle stesse o presso un inceneritore autorizzato, secondo il Regolamento 1774
CE/*2002 o mediante infossamento sul luogo;
Ritenuto dover procedere allo smaltimento della carcassa, in tempi brevi, al fine di
prevenire eventuali rischi per la salute umana e per la salvaguardia dell'ambiente;
Visto il DPR n0320/54, Regolamento Polizia Veterinaria;
Visto il Regolamento CEE n081112003;
Visto il Regolamento CEE nO 1774/2002;
Visto il Regolamento CEE n0999/2001 e successive modifiche;
Visto l'art.16 del D.A. della Regione Sicilia n05477 del 05/05/2005;
AI fine di evitare l'abbandono indiscriminato dei capi interi di animali deceduti in
allevamento o non, e quindi la sottrazione di questi ai controlli veterinari previsti e
tenuto conto della necessità di emissione di un provvedimento per la loro rapida
eliminazione e per prevenire a contenere una possibile emergenza sanitaria nel
territorio;

Visto l'art.50 del D.Lgs 18/8/2000 n° 267;

ORDINA

1. Al Sig. Basile Gigante Salvuccio nato a Tortorici il 16/05/1971 di provvedere
alla distruzione della predetta carcassa bovina, secondo le modalità indicate dai
Regolamenti CE 1069/09 e s.m.i.;
2. la vigilanza da parte del Servizio di PM sul corretto smaltimento del corpo
dell'animale secondo le suddette modalità ed in modo da minimizzare quanto
più possibile i rischi per la salute degli animali, per la salute pubblica e per
l'ambiente circostante ed i fastidi sonori od olfattivi, avendo cura altresÌ di
evitare ripercussioni negative sul paesaggio o sui luoghi di particolare
interesse;
3. la notifica al Distretto Veterinario dell' ASP di Ragusa per la vigilanza sanitaria
sulle predette operazioni.

IL SINDACO
\

Dott. Salvatore Pagano
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VERBALE DI AVVENUTA DISTRUZIONE
L'anno Duemilaventuno, il giorno 18 del mese di Agosto, la sottoscritta Dott.ssa
Vizzini Papa Palmina, Responsabile del Servizio di PM, dichiara di aver
contattato telefonicamente il proprietario delle carcasse in questione e di avere
appreso che lo stesso aveva già adempiuto a quanto convenzionalmente prescritto
in simili circostanze.

