
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

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

ESTRATTO ORDINANZA N. 64 DEL 02/09/2016

IL SINDACO

• Visto il verbale di sequestro e la relativa proposta di distruzione datato 01/09/2016 dell’A.P.S. 6 – 
Dipartimento di Prevenzione Veterinaria – Servizio Veterinario U.O. di Petralia Sottana, a firma del 
Dott.  Pippo  Miserendino,  acquisito  al  Protocollo  generale  in  data  01/09/2016  al  n.  9260  ed  al  
protocollo Ufficio di Polizia Municipale in data 02/09/2016 al n. 1284, con il quale è stato accertato 
il decesso di n. 1 animale di specie bovina, razza marchigiana, di sesso femminile, data di nascita  
30/12/2013, identificato  con  contrassegno  di  identificazione  nr.  *********** appartenente 
all’Azienda Agricola ********, legale rappresentante Sig. ***********, nato a ***** il ******* 
ed ivi residente in Via ************ n. **, sita in C/da San Giorgio, agro del comune di Polizzi  
Generosa , con Cod. Az. **********;

CONVALIDA IL SEQUESTRO ED  
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  San Giorgio,  agro  di  Polizzi 
Generosa, identificata dal Foglio **, particella n. **, di proprietà *********** sopra generalizzato;

2. Al Sig. ********, sopra generalizzato, proprietario e detentore della carcassa:

a) Di  custodire  la  carcassa  del  su  citato  animale,  per  come  meglio  descritto  nel  verbale  
summenzionato dell’A.S.P. N. 6;

b) la distruzione di quanto sopra descritto mediante cospargimento di calce viva e/o creolina e 
successiva copertura con uno strato di terra al fine di renderla inaccessibile ai carnivori,  
precisando che il proprietario dovrà sostenere le spese inerenti alle operazioni stesse. 

Dalla Residenza Municipale, 02/09/2016

Il Responsabile dell’Ufficio Polizia Municipale
F.to        (Isp. Capo Gioacchino Lavanco)

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




	COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
	Provincia di Palermo
	Via Garibaldi, 13 C. A. P. 90028 Tel. 0921. 551611 - Fax 688205
	IL SINDACO


