
           

                         COMUNE  DI POLIZZI GENEROSA
           Città Metropolitana di Palermo

                   Via Garibaldi, 13 C.A.P. 90028 - Tel. 0921/551611 – fax 688205

Estratto ORDINANZA N.17 del 03/04/2018

IL SINDACO

VISTO il “Verbale di accertamento dell’avvenuto decesso di animali da sottoporre a sequestro e relativa
proposta  di  distruzione”  del  Servizio  Veterinario  dell’A.S.P.  n.  6  –  Dipartimento  di  Prevenzione
Veterinario Unità Operativa Distrettuale n. 2 di Petralia Sottana, redatto in data 01/04/2018 a  firma del
Dr. BENATTI Davide, acquisito al n. 497 del protocollo dell’Ufficio Polizia Municipale in data 01/04/2018,
con il quale è stato sottoposto ai previsti accertamenti medico veterinari la carcassa di N. 1 animale della
specie  CINGHIALE  di  sesso  maschio,  di  circa  18  mesi,  la  causa  mortis  da  imputare  a  probabile
investimento automobilistico,  appartenente alla  fauna selvatica/patrimonio indisponibile  dello Stato,
rinvenuta in data 01/04/2018 presso Villa Chiaretta territorio del Comune di Polizzi Generosa, lungo la
SS 643; 
VISTO il regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 8.2.1954 n.320;
VISTO il T.U.LL.SS.  27/07/1934 n. 1265;
VISTO il Decreto Legislativo 14.12.1992 n. 508;
VISTO il D.P.R. 317/96;
VISTO il D.M. Sanità 15/01/2001;
VISTA la L. n. 49 del 09/03/2001;
VISTO l’art. 69 O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

CONVALIDA IL SEQUESTRO ED ORDINA

All’Ufficio  Tecnico  Comunale  4ª  Area,  la  distruzione  della  Carcassa   di  n.  1  animale  della  specie
CINGHIALE,  di cui al su citato verbale di accertamento del Servizio Veterinario dell’A.S.P. n. 6 - Distretto
Veterinario di Petralia Sottana, mediante infossamento presso l’area comunale in contrada “Campo”,
lontano  da  falde  acquifere  ed  ad  una  profondità  sì  da  renderla  inaccessibile  ai  carnivori,  con
cospargimento di calce e/o creolina.

La 4ª Area Tecnica – Vigilanza ed il Servizio Polizia Municipale, ognuno per le proprie competenze, sono
incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 03/04/2018
          
                                
 

                              IL SINDACO
          F.to          (Geom. Giuseppe Lo Verde)



RELATA DI NOTIFICA

L’anno  2018  il  giorno  _____________________  del  mese  di  Aprile  il  sottoscritto  Isp.  di  P.M.

_____________________________________  dichiara  di  aver  notificato  copia  della  retro  indicata

ordinanza  al  __________________________________,  a   mani  di

_________________________________________ nella qualità di detentore, incaricato di custodire la

carcassa.

         L’ Isp.  di P.M.

___________________

RELATA DI NOTIFICA

L’anno  2018  il  giorno  _____________________  del  mese  di  Aprile  il  sottoscritto  Isp.  di  P.M.

_____________________________________  dichiara  di  aver  notificato  copia  della  retro  indicata

ordinanza  alla  4ª  Area  Tecnica  -  Vigilanza,  a   mani  di

________________________________________ 

nella qualità di incaricato della esecuzione della stessa.

per la 4ª Area Tecnica     L’ Isp. di P.M.

___________________            __________________

*********************************************************************************************

VERBALE DI DISTRUZIONE

L’anno 2018 il giorno _____________________ del mese di Aprile alle ore _________ il/i sottoscritt_

___________________________________________________ in qualità di Isp.__ di Polizia Municipale

mi/si sono recat____   presso la contrada “Campo”  per assistere alla  distruzione della  Carcassa  di n. 1

animale della specie Cinghiale  di cui all’ordinanza  n°________ del ________  e secondo le modalità in

essa descritte.

Fatto, letto e sottoscritto in data e luogo di cui sopra, per tutti gli effetti di Legge.

           Il  Detentore/Custode                  per la 4ª Area Tecnica    
                  l’incaricato esecutore

        ____________________________          ______________________

            Gli Isp. di P.M.



________________________

________________________
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