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COMUNE DI BORGETTO
1- CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

telefonot 091/8981093 - Partita IVA: 00518510821
u1=1=1c1o ATTIVITA PRODUTTIVE

Area 2 5

12

Ordinanza n° $2’ del 9 ,l- ,( 2- 2,01].

' LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Premesso che: _
l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo Dipartimento di Prevenzione Veterinario - U.O.Veterinaria
Territoriale di Partinico ha trasmesso a questo Comune il verbale di accertamento prot.n°772/5° datato
1/12/2017 con il quale e stato certificate e constatato ,presso l’azienda zootecnica identificata con codice 013
PA011 sita in c/da Iazzo Veccbio del Comune di Borgetto, denominata Cangialosi Francesco,il decesso di n° 01
animale di specie ovina, identificativo IT082000405679 causato, presumibihnente, da parto Distolico cardio
circolatorio;con il medesimo verbale é stato disposto lo smaltimento e proposto, al Sindaco del Comune di
Borgetto cli consentire al titolare dell azienda di allevamento lo smaltimento mediante interramento in loco ai
sensi del Regolamento CE n.1069/2009 art.l9,paragrafo 1 lett.B),alla luce della nota n°80/C del 3 gennaio 2013
del dipartimento di Prevenzione Veteflnario e in 'considerazi0ne del fatto che le caratteristiche del sito
consentono di applicare le deroghe allo smaltimento previste per le zone “isolate ,” cosi come definite dal
combinato disposto delRego1amento CE n°1069/2009 e D.A.n.2441 del 18/12/2013
Visto il Regolamento CE n°1069/2009;
visto il DA. Regione Siciliana n°2441 del 12.12.2013;
visto il decreto Legislativo n.267/2000,art.50,comIna 5;

Ordina

I1 Sig. Cangialosi Francesco nato a Borgetto titolare dell’azienda zootecnica identificata con codice 013 PA011
sita in c/da Iazzo Vecchio é autorizzato smaltire la carcassa relativa al1’ovino con identificativo
n°IT08200040567_9,mediante interramento in loco. Q
La Polizia Municipale di Borgetto incaricata di vigilare sul correfto smaltimento della carcassa dell’anima1e
secondo le modalité premesse.
La Polizia Munioipale di Borgetto incaricata a provvedere alla trasmissione al Dipartimento di prevenzione
Veterinario-U;O.Veterinaria Territoriale di Partinico,ai fini della vigilanza sanitaria sulle predette operazioni
,del1a presente ordinanza nonché della documentazione attestante l’avvenuto smaltimento.
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