
           COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

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

ESTRATTO ORDINANZA N. 25  del 21/03/2017

IL SINDACO

VISTO il “Verbale di accertamento dell’avvenuto decesso di animali da sottoporre a sequestro e relativa 
proposta  di  distruzione”,  dell’Azienda  Sanitaria  Provinciale  N.  6  di  Palermo,  Servizio  Veterinario  di  
Petralia Sottana, redatto in data 21/03/2017, a  firma del Dott. Anselmo Intrivici, acquisito al n. 414 del  
protocollo Ufficio Polizia Municipale in data 21/03/2017, con il  quale è stata accertata la morte per  
sospetto avvelenamento, di n. 1 animale della specie canina, razza Golden Retriver, di sesso maschile,  
taglia  grande,  identificato  con  contrassegno  di  identificazione  (microchip)  380260040803262, 
appartenente al Sig. ************* nato il **********a ******** ed ivi residente Via ***** n. **; 

CONVALIDA IL SEQUESTRO ED ORDINA

Al Sig. ***********, sopra generalizzato, la distruzione di quanto sopra descritto, mediante 
infossamento nei terreni di sua proprietà, lontano da falde acquifere ed ad una profondità sì da 
renderla inaccessibile ai carnivori, con cospargimento di calce e/o creolina.

Il Servizio di Polizia Municipale è incaricato della esecuzione della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 21/03/2017
                                         

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

RELATA DI NOTIFICA

L’anno 2017 il giorno _____________________________ del mese di Marzo,

 il sottoscritto ______________________________________ Isp. di P.M. del Comune di Polizzi Generosa  

dichiara  di  aver  notificato  copia  della  retro  indicata  ordinanza  sindacale   al  Signor  



___________________________________________________  per  come  generalizzato  nel  retro  della  

presente ordinanza,   consegnandone copia a mani di ______________________________

nella qualità  di        proprietario responsabile

   detentore della merce

            Il Proprietario/ Detentore L’Isp. di P.M.

________________________________ ______________________________

VERBALE DI DISTRUZIONE

L’anno 2017 il  giorno ___________________ del mese di  marzo, alle ore _________ il/i  sottoscritt_  

__________________________________________________________in  qualità  di  Agente   di  Polizia  

Municipale, mi/si sono recat_ presso la contrada ___________________, per assistere alla  distruzione  

della carcassa animale di n.  1 cane, di cui all’ordinanza retroindicata, 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 PROPRIETARIO/DETENTORE                 
           I VERBALIZZANTI

        ____________________________      
     _____________________

     _____________________


	VERBALE DI DISTRUZIONE

