
COMUNE di POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

Via Garibaldi, 13     C. A. P. 90028      Tel. 0921. 551611   -    Fax 688205

ESTRATTO ORDINANZA   N. 78  del 16/10/2018

OGGETTO: distruzione di carcasse bovine - allevamento Cod. Az. IT 058 PA 145, 

IL SINDACO

Visto il verbale di sequestro e la relativa proposta di distruzione datato 14/10/2018 dell’A.S.P. n.6 –
Dipartimento di Prevenzione Veterinaria – Servizio Veterinario U.O. di Petralia Sottana, a firma del
Dott.  Antonio  Geraci,  acquisito  al  Prot.  P.M./E.  al  N°   1456  del  16/10/2018,con il  quale  è  stato
accertato  il  decesso  di  n.  3  animali  di  specie  bovina,  razza  CHAR,  di  sesso  M/F,  identificati  con
contrassegni di identificazione nr. FR2602126851 – FR3310557109 – FR1521830135, appartenenti al
Sig.  GIACONIA Santi nato a Petralia Sottana  (PA) il 28/07/1992 e residente a Geraci siculo  in C/da
Miccio, n.q. di legale rappresentante della Coop. “Agricola Puccia”  con Cod. Az.  IT 058 PA 145 con
sede in C/da Puccia , agro del comune di Polizzi Generosa;

CONVALIDA IL SEQUESTRO ED
ORDINA

Al Sig. GIACONIA Santi, n.q. di detentore e legale rappresentante della Coop. “Agricola Puccia”: 
 di custodire la carcassa dei su citati animali, per come meglio descritto nel verbale 

summenzionato dell’A.S.P. N.6 – Dipartimento di Prevenzione Veterinaria – Servizio Veterinario 
U.O. di Petralia Sottana;

 la distruzione delle carcasse degli animali sopra descritti, mediante conferimento a ditta 
autorizzata alla termodistruzione,  che provvederà ad idoneo incenerimento presso apposito sito 
ed al rilascio del relativo certificato di avvenuto smaltimento, precisando dovrà provvedere 
immediatamente al conferimento sopra citato e, dovrà sostenere le spese inerenti le operazioni 
stesse;

 di presentare al Servizio Polizia Municipale il certificato di avvenuto smaltimento delle carcasse 
bovine, entro 15 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, lì 16/10/2018

       Il Sindaco
F.to Giuseppe Lo Verde
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