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ESTRATTO ORDINANZA N. 12 DEL 27/01/2017

IL SINDACO
•

•

Visto il “Verbale di accertamento dell’avvenuto decesso di animali da sottoporre a sequestro
e relativa proposta di distruzione” del 26/01/2017 dell’A.S.P. n. 6 – Dipartimento di
Prevenzione Veterinario – Servizio U.O. di Petralia Sottana, a firma del Dott. Anselmo
Intrivici, congiuntamente agli Ispettori del Distaccamento Corpo Forestale di Polizzi
Generosa Macaluso Antonino e Di Laura Gaetano, nonché dell’Isp. di Polizia Municipale
Sferrazza Papa Mario, acquisito al protocollo dell’Ufficio di Polizia Municipale in pari data
al n. 123, con il quale si fa rilevare che in Contrada Zotta Crozza, agro del Comune di
Polizzi Generosa, è stata accertata la morte di n. 1 bovino, razza indigenza, sesso femminile,
di circa 12 anni, privo di contrassegno di identificazione e, pertanto, appartenente al Sig.
sindaco pro tempore del Comune di Polizzi Generosa. Dalla carcassa non si evidenziano
sintomi clinici patologiche di malattie infettive e visto lo stato di nutrizione scadente e le
condizioni meteorologiche avverse, la causa morte è da imputare a denutrizione.
La stessa carcassa trovasi in avanzato stato di putrefazione con addome aperto, squarciato e
con ossa femore e coste bacino evidenti. Inoltre è priva di interiora e muscoli cosce
masseteri, bacino, etc, asportati da animali selvatici e parziali resti di ossa cuoio-testa;
ORDINA
1. Individuare “zona isolata” ai sensi del D.I.G. n. 3109 del 30/03/2004, art. 1, così come
definito dall’Allegato 1 punto 49 del regolamento 1774/2002/CE, la C/da Campo - agro di
Polizzi Generosa, proprietà comunale;
2. Incaricare la 3ª Area Tecnica – Servizio Manutenzioni della distruzione di quanto sopra
descritto, mediante sotterramento nel luogo individuato al punto 1, ad una profondità tale da
renderla inaccessibile ai carnivori, con cospargimento di calce viva e/o creolina.

La 3ª Area Tecnica e il Servizio di Polizia Municipale sono incaricati, ciascuno per quanto di
competenza, dell’esecuzione della presente Ordinanza.
Dalla Residenza Municipale, 27/01/2017
Il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale
F.to
(Isp. Capo Gioacchino Lavanco)

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

