
COMUNE di POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

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

ESTRATTO ORDINANZA   N. 45  del 20/06/2018

OGGETTO: distruzione di carcassa bovina - allevamento Cod. Az. IT 058 PA 083, 

IL SINDACO

Visto il  verbale di  accertamento dell’avvenuto decesso di animali da sottoporre a sequestro e
relativa  proposta  di  distruzione  del  19/06/2018  dell’A.S.P.  n.6  –  Dipartimento  di  Prevenzione
Veterinaria  – Servizio Veterinario U.O.  di  Petralia Sottana,  a  firma del  Dott.ri  Trovato  Santo  e
Miserendino Pippo,  acquisito al  Prot.  P.M./E.  al  N°   920 del  20/06/2018,  con il  quale è stato
accertato il decesso di n. 1 animale di specie bovina, razza meticcia, di sesso maschile, identificato
con  contrassegno  di  identificazione  nr.  IT082990302924 e  microchips  n.380274002218710,
appartenente alla Sig.ra  CANNELLA Maria Orazia  nata a Valledolmo (PA) in data 03/01/1940 e
residente a Polizzi  Generosa  in Via  Di  Giovanni  n.  22,  titolare dell’allevamento sito in C/da S.
Nicola, agro del comune di Polizzi Generosa , con Cod. Az. IT 058 PA 083, 

Considerato  che la  causa  mortis  è  da imputare  ferite  da taglio  penetranti  di  circa 4-5  cm.  di
larghezza presenti su ambedue le regioni tronco addominali e sulla parte superiore della coscia
destra;

Considerato altresì che si fa obbligo al Sig. Cuccia Giuseppe nato il 30/01/1974, nella qualità di
detentore, figlio della titolare, di custodire la carcassa in attesa dell’avvenuta distruzione, in luogo
inaccessibile ad altri animali, al fine di evitare il diffondersi di malattie infettive e/o zoonosi;

Considerato che detta carcassa non è atta al consumo alimentare;

Ritenuto necessario procedere alla distruzione secondo l’art.  23 del R.V.S.C. del 20/12/1928 n.
3298 e l’art. 10 del R.P.V. del 08/02/1954 n. 320 e, della Legge n. 33/68 e successive modifiche ed
integrazioni;

Visto il regolamento di Vigilanza Sanitaria delle carni R.D. 20/12/1928 n° 3298 art. 10 lett. “e” 

Visto il regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 8/2/1954 n° 320

Visto la  Legge n. 33/68 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 17/74;

Visto il Decreto Legislativo 14/12/1992 n° 508;

Visto il Decreto del Ministero della Sanità 25/5/1994;

Vista  la Circolare del Ministero della Sanità 19/12/1994 n° 25;

Visto il D.P.R. n. 317/96;

Visto l’art. 6, comma 3, D.M. Sanità 29/3/2000 misure sanitarie di protezione contro B.S.E;

Visto il D.M. Sanità 15/01/2001;

Vista la Legge n. 49 del 09/03/2001;

Visto l’art. 69 dell’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;



CONVALIDA IL SEQUESTRO ED
ORDINA

- Al Sig. Cuccia Giuseppe sopra meglio generalizzato nella qualità di detentore, di custodire la
carcassa del su citato animale, per come meglio descritto nel verbale summenzionato dell’A.S.P.
N.6 – Dipartimento di Prevenzione Veterinaria – Servizio Veterinario U.O. di Petralia Sottana;

- Alla  Sig.ra  CANNELLA  Maria  Orazia,  sopra  generalizzata  nella  qualità  di  proprietaria,  la
distruzione  della  carcassa  dell’animale  sopra  descritto,  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 della
carcassa Bovina, entro 15 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza

Il Messo comunale  è incaricato della notifica della presente Ordinanza a:
a. Al Sig. Cuccia Giuseppe, sopra generalizzato;
b. Alla Sig.ra CANNELLA Maria Orazia
c. Al Servizio Polizia Municipale; 
d. Al Comando Stazione Carabinieri di Polizzi Generosa.
e. Al Responsabile della 3ª Area Tecnica

Copia  della  presente  ordinanza  dovrà  essere  inviata  all’Azienda  Sanitaria  Provinciale  N.  6  -
Distretto  Veterinario  di  Petralia  Sottana,  unitamente  al  verbale  di  avvenuta  smaltimento,  dal
Servizio di Polizia Municipale. 

Dalla Residenza Municipale, lì 20/06/2018

            Il Sindaco
F.toGiuseppe Lo Verde
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