
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

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

ESTRATTO ORDINANZA N. 17 DEL 14/03/2016

IL SINDACO

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 50, particella n. 47, di proprietà Fatta Giovanni sopra generalizzato;

2. Al Sig. Fatta Giovanni, 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, 14/03/2016

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

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



RELATA DI NOTIFICA 

L’anno 2016 il giorno ____________ del mese di marzo il sottoscritto _______________________, 

Isp.     di Polizia Municipale del Comune di Polizzi Generosa dichiara di aver notificato copia della 

retro indicata ordinanza sindacale a _________________________________  consegnandone copia 

a mani di ________________________________________

nella qualità  di        proprietario responsabile

   detentore della merce

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

____________________________ ________________________________

* * * * * * *

VERBALE  DI  DISTRUZIONE

L’anno  2015  il  giorno  _____________  del  mese  di  marzo,  alle  ore  ________  i   sottoscritti 

_______________________________________  in  qualità  di  ______________  di  Polizia 

Municipale, in servizio presso la Polizia Municipale del Comune di Polizzi Generosa, si sono recati  

presso  C.da  San Giorgio,  presso  il  fondo agricolo  del  Sig.  Fatta  Giovanni  indicato  nella  retro  

ordinanza,  alla  presenza dello  stesso e del__ Sig.___ _______________________________, per 

assistere alla distruzione della carcassa animale di cui alla retro ordinanza 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                      GLI AGENTI/UFFICIALI DI P.G.
___________________________ ________________________

________________________
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