
Comune di Montagnareale
Città metropolitana di Messina

oRDTNANZA sTNDACALE *" /Loer z;fuzfz,p,t"/

OGGETTO: Smaltlmento carcassq.ovinq, - l

II, SINDACO
VISTA la nota prot. N'488/vet del 17 /O212O17 trasmessa dallASP di Messina -
Distretto Veterinario di Patti dalla qua.le si evince la presenza di una carcasse animale di

specie ovina, accertata presso I'allevamento della sig. Zimmitti Daniela in C /da Lenzi;

RILEVATO che occorre procedere alla immediata rirnozione a cura di personale

specìaTizzato',

RITENUTO doversi procedere allo smaltimento nei modi e nelle forme prescritte dalle

normative vigenti della ca-rcassa onde prevenire rischi di carattere igienico-sanitari;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria - D.P.R. n. 32O / 54',

VISTO il Regolamento 17 174 /CE;
VISTO Reg. CE 1069/2OO9;

VISTO il D.A. della Regione Sicilia-na del 18/12l2OI3;

RILEVATA I'urgenza di procedere allo smaltimento della carcassa per motivi di carattere

igienico- sanitari ed ambientali;

RICHIAMATO 1'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

ORDINA
lo sma,ltimento della carcassa di ovino rinvenuta presso I'a.llevamento della signora

Zimmitti Danieìa in C/da Lenzi:

Lo smaltimento deve ar,'venire nei modi e nelle forme prescritte da-lle normative vigenti e

da1le procedure per lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e non destinati al

consumo umano, a cura di persona-le specializzato, come da verbale di sopralluogo

depositato agli atti.

DISPONE
CHE la Polizia Municipale è incaricata della corretta esecuzione della presente.

DI notificare i.[ presente prowedimento:

. alla Polizia Municipale, Ispettore Francesco Barbitta, per il controllo

suli'esecutività del presente prowedimento.
. al Dipartimento di Prevenzione Veterìnaria U. O. Distretto Veterinario di Patti.
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. alla ditta Zimmitti Daaiela perché proweda con proprio personale a1 trasporto e

sma-ltimento della carcassa di che trattasi.
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