
Estratto Ordinanza Sindacale  N° 40 del 10/06/2016
 

IL SINDACO

Vista la nota prot. 72628 del 08/06/2016, acquisita in pari data al protocollo generale di questo Comune al n. 6178, 
con la quale il comandante del Distaccamento Corpo Forestale di Polizzi Generosa  comunica che l'8/06/2016 è stata 
presentata  dal  Sig  ****** denuncia  di  presenza all'interno di  una mandria  di  bovini  di  un toro inselvatichito  di 
proprietà ignota in località Monte Cervi, e che lo stesso lo aveva “Caricato” e solo per prontezza di riflessi e grazie 
alla presenza di un riparo non aveva riportato danni fisici;
Vista la nota prot. n. 3074 del 09/06/2016  acquisita in  data 10/06/2016 al protocollo generale di questo Comune al n. 
6242, con la quale il Responsabile dell'U.O. Veterinaria di Petralia Sottana invita, in virtù della nota Prot. 72628 
dell'8/6/2016 del Distaccamento Corpo Forestale di Polizzi Generosa e del verbale di sopralluogo  effettuato dal  Dott. 
Biondo Giuseppe del Dipartimento di Prevenzione Veterinario di Petralia Sottana redatto in data 08/06/2016  dal 
quale, si evince  quale si evince chiaramente la pericolosità del bovino per le persone;
Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n°1265 e successive modifiche;
Visti ... omissis... 
Rilevata la pericolosità del bovino, per come si evince chiaramente dal Verbale di sopralluogo del Dipartimento di 
Prevenzione Veterinaria di Petralia Sottana del 08/06/2016, sopra citato;
Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs 267/2000;
Visto il T.U.L.P.S.

ORDINA

L’abbattimento in loco del toro inselvatichito presente in località Monte Cervi,  all'interno della mandria di bovini di 
proprietà  del  sig.  *******,   ad  opera  di  personale  del  Distaccamento  Corpo  Forestale  di  Polizzi  Generosa, 
adeguatamente formato, alla presenza del personale del U.O. Dipartimento di Prevenzione Veterinario A.S.P. 6 di 
Petralia Sottana.

DISPONE

che copia della presente Ordinanza sia notificata per gli adempimenti  di propria competenza;:
−Al Distaccamento Corpo Forestale di Polizzi Generosa;
−All'A.S.P. n. 6 – Dipartimento Veterinario di Petralia Sottana;
−all'Ufficio Polizia Municipale;
−alla locale Stazione Carabinieri.

Inoltre, che venga trasmessa, per opportuna conoscenza al Prefetto di Palermo.

Di dare atto che l'Amministrazione Comunale sopporterà gli eventuali costi derivanti dal presente provvedimento, 
quali:
−eventuale macellazione;
−eventuale smaltimento della carcassa.

Trasmettere  copia  della  presente,  per  gli  adempimenti  gestionali,   al  Responsabile  della  3ª  Area  Tecnica  e  al 
Responsabile dell'Area Finanziaria.

Polizzi Generosa, 10/06/2016
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