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ORDINANZA  n.   34                del 29.09.2010 
 

OGGETTO: Sotterramento  equino morto  di proprietà della Azienda Zootecnica  

                     SIDOTI Antonio. C.AZ  IT056ME019 
                       

IL SINDACO 
 

   VISTA la relazione  prot.n.4063/Vet.del 29/09/2010, assunta a questo protocollo generale al n.6060 del 29.09.2010, 

con la quale il veterinario dirigente dell’Azienda A.U.S.L. n.5 di Messina, settore  Sanità Pubblica Veterinaria distretto 
di Patti, dott. Pantano Vincenzo,  comunica  che in data 29/09/2010 ha effettuato un sopralluogo in via S.Nicolò di 
questo Comune, nell'Azienda di proprietà del sig. SIDOTI  Antonio, C.Az. IT056ME019, dove ha constatato la 

presenza di una carcassa di equino recante Microchip 941000011291865, passaporto e libretto segnaletico 
n.011083001648,    la cui causa di morte,  da un attento esame,  non è riferibile a malattie infettive e diffusive; 

VISTA la richiesta  prot.n.6072  del 29.09.2010   con la quale  il sig. Sidoti Antonio, nato a 

Montagnareale il 21.08.1926, titolare dell'azienda  cod.Az. n. 056ME019, sita in Montagnareale via 

S.Nicolò, chiede l'autorizzazione all'interramento dell'equino morto in terreno  di sua proprietà, sito 

in contrada Acquapersico, foglio 10 partic. 263, situato distante da falde acquifere e non accessibile 

da strada pubblica, con impegno a provvedere a sue spese sia al trasporto che all'interramento, 

secondo le modalità previste dai regolamenti vigenti ;  

CONSIDERATO che bisogna procedere urgentemente all’interramento dell'equino  morto al fine di 

evitare infezioni; 

VISTO il testo unico delle leggi sanitarie; 

VISTO il regolamento CEE 1774/2002 , 

VISTO il decreto assessoriale 5477 DEL 05/05/2005; 
 

ORDINA 
 

Per i motivi espressi in narrativa, al sig. SIDOTI Antonio, il sotterramento immediato dell'equino 

morto, in terreno di sua proprietà , sito in c.da Acquapersico di questo Comune,foglio 10 ,  partic. 

263,  in zona isolata, priva di vincoli idrogeologici, lontana da falde acquifere,  da eseguire sotto la 

sorveglianza dei Vigili Urbani, ed in conformità al  regolamento CE 1774/2002 e decreto 

ass.05/0572005 N.5477 

Prima del sotterramento, ad una profondità sufficiente ad impedire a carnivori di accedervi, la 

carcassa sarà cosparsa da opportuno disinfettante. 

D I SP O N E 

La consegna della presente al signor Sidoti Antonio, l’invio al responsabile del servizio veterinario 

dell’A.U.S.L. N.5 di Messina – distretto di Patti, al comando dei Vigili Urbani di Montagnareale, 

al comando stazione Carabinieri di Patti. 

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE  29.09.2010 

                                                                                                                   IL SINDACO 

                                                                                                                   (F.to dott.ing.Anna Sidoti) 
 
 
  


