
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

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

ESTRATTO ORDINANZA N. 43 DEL 14/06/2016

IL SINDACO

•Richiamata la propria precedente Ordinanza n. 40 del 10/06/2016;
•Considerato che l’abbattimento del toro inselvatichito in località Monte Cervi sarà effettuato in data 16/06/2016 in ore 
antimeridiane, a cura del Distaccamento Corpo Forestale di Polizzi Generosa;
•Vista  l’urgenza  di  provvedere  allo  smaltimento  della  carcassa  animale,  al  fine  di  scongiurare  probabili  infezioni 
sanitarie;
•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;

ORDINA

1. Successivamente alle operazioni di abbattimento del bovino di cui all’Ordinanza n. 40 del 10/06/2016, che 
avverrà  il  16/06/2016  in  ore  antimeridiane,  la  distruzione  dello  stesso,  mediante  affidamento  a  ditta 
specializzata che provvederà a: ritiro della carcassa bovina presso località Monte Cervi, carico della carcassa 
su proprio automezzo ed a cura di proprio personale, trasporto presso il macello di Gangi gestito dalla Soc. 
Coop. Agricola Bovinicarne Sicilia, per le operazioni di asportazione del tronco encefalico e visite sanitarie a 
cura dell’U.O. Veterinaria dell’A.S.P. n. 6 di Petralia Sottana, nonché macellazione, trasporto da Gangi presso 
loro sede per lo smaltimento tramite presso impianti autorizzati, rilascio di certificato di avvenuto smaltimento;

2. Affidare l’esecuzione di cui al punto 1 alla ditta Ecorecuperi s.r.l. con sede in Caltanissetta – Zona Industriale, 
C.da  Calderaro  in  quanto  ditta  che  ha  formulato  offerta  più  conveniente,  per  l’importo  di  €.  1.525,00 
(millecinquecentoventicinque/00) IVA compresa;

3. Affidare alla Soc. Coop. Agricola Bovinicarne Sicilia con sede a Gangi, C.da Magione s.n.c., il servizio di 
macellazione  dell'animale  oltre  che  per  quanto  disposto  dal  Servizio  Veterinario  di  Petralia  Sottana,  per 
l'importo di €. 150,00 (centocinquanta/00) IVA compresa;

4. Dare mandato al Servizio Polizia Municipale di provvedere a redigere gli atti consequenziali, dando atto che, 
trattandosi di intervento urgente, provvederà a regolarizzare contabilmente la presente ordinanza ai sensi degli 
art.  183, comma 2 e 191, comma 3, del  D.Lgs  n.  267/2000,  in quanto trattasi  di  obblighi  tassativamente 
regolati dalla legge a tutela dell’igiene e della salute pubblica, nonché alla successiva liquidazione alle ditte di 
cui ai punti 2) e 3), a seguito di presentazione del certificato di avvenuto smaltimento e relative fatture.

Dalla Residenza Municipale, 14/06/2016

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