
           COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

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

Estratto ORDINANZA N. 105  del 23/11/2015

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 23/11/2015, a  firma del Dott.ssa Di Stefano Anna, acquisito al n. 2201 
del protocollo Ufficio Polizia Municipale in data 23/11/2015, con il quale è stata accertata la morte per 
investimento autostradale, di n. 1 animale della specie istrice,  di sesso non identificato,  randagio e/o 
vagante. 

CONSIDERATO che, per come si evince dal verbale suddetto, l’istrice è stato rinvenuto in C/da Saprone,  
agro del Comune  di Polizzi Generosa;
VISTO il regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 8.2.1954 n.320;
VISTO il T.U.LL.SS 27/07/1934 n. 1265;
VISTO il Decreto Legislativo 14.12.1992 n. 508;
VISTO il D.P.R. 317/96;
VISTO il D.M. Sanità 15/01/2001;
VISTA la L. n. 49 del 09/03/2001;
VISTO l’art. 69 O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

CONVALIDA IL SEQUESTRO ED ORDINA

Alla 3ª Area Tecnica  la distruzione della carcassa di n. 1 animale della specie istrice, di cui al su 
citato verbale di accertamento del Servizio Veterinario dell’A.S.P. n. 6 – Distretto Veterinario di  
Petralia Sottana, mediante infossamento presso l’area comunale in contrada “Campo”, 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, li 23/11/2014

         L’Isp. P.M.
 F.to ( Antonio Scelfo)

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



RELATA DI NOTIFICA

L’anno 2015 il giorno ______________________________ del mese di novembre il sottoscritto 

Isp. di P.M. ______________________________________________ dichiara di aver notificato 

copia della presente ordinanza mediante consegna fattane come segue: 

per la 3ª Area Tecnica a  mani di: 

_______________________________________________________ 

nella qualità di ___________________________________________________________

  L’ Agente di P.M.
________________

*************************************************************

VERBALE DI DISTRUZIONE

L’anno 2015 il giorno ____________________________ del mese di novembre alle ore _______ 

il/i sottoscritt_   ________________________________________________________ in qualità 

di Isp.  di Polizia Municipale  mi/si sono recat_ presso la contrada “Campo”  per assistere alla  

distruzione della carcassa animale di n. 1 canina di cui all’ordinanza retro-indicata 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        L’ Isp. di P.M.                
      

        ____________________________       ____________________
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