CITTA' DI VITTORIA
DIREZIONE AMBIENTE ED ECOLOGIA

Ordinanza Commissariale n. 53

del 16.09.2020

33
OGGETTO: Interramento n.1 1carcassa
bovina di24
proprietà del Macca Emanuele, sito in C/da
Pozzo Ribaudo.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
VISTO il verbale di Vincolo Sanitario n. 71 prot.n.250/VT del 24/08//2020,
redatto dal veterinario dell’ ASP 7 di Ragusa, dr. Orazio Barone, per n.1
carcassa bovina di proprietà del Signor Macca Emanuele, in C/da Pozzo
Ribaudo;
VISTO il Reg. CE 1774/2002 del 03/10/2002;
VISTO il Reg. CE 811/2003 del 12/05/2003;
VISTO il Reg. CE 1069/2009 del 21/10/2009;
VISTO il Reg. CE 142/2011 del 25/05/2011;
VISTO il T.U. delle leggi sanitarie approvato con il 27/07/1934 n. 1265;
VISTO il Reg. di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R.8/02/1954 n. 320;
VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n.07 del 05/01/2018 con cui si
individua, ai sensi dell'art.24 e dell'allegato 1 punto 49 del regolamento C.E., il
territorio comunale “Zona Isolata” ;
VISTA la relazione geologica redatta dal geologo Dott. Nicolò Vincenzo
Tommaseo, dalla quale si evince che la zona dove trovasi la carcassa non è
soggetta a vincoli di natura geologica;
Al fine di evitare l'abbandono indiscriminato delle carcasse degli animali
deceduti nell'ambiente e quindi la sottrazione di quote ai controlli veterinari
previsti;
VISTO l’articolo 50 comma 5 del decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero
267 e successive modifiche;
RITENUTO di dover provvedere per contenere l’emergenza sanitaria;
PRESCRIVE
Al Signor Macca Emanuele nato a Vittoria il 09/11/1958 e residente in via
Senia n.111, codice aziendale IT012RG096 marca auricolare
IT088990459302 di predisporre una fossa profonda non meno di mt.2, presso il
terreno di sua proprietà sito in C/da Pozzo Ribaudo, adottando tutte le
precauzioni e le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia;
INTIMA
al proprietario di cui sopra di non utilizzare, per almeno 5 anni, per coltivazioni
agricole l’area interessata al sotterramento, la quale dovrà essere chiaramente

recintata ed a congrua distanza da pozzi, sorgenti e punti di presa delle acque
per uso potabile;
ORDINA
Al proprietario, l'interramento della carcassa di cui sopra con le modalità e
procedure contenute nel documento redatto dalla Direzione Ecologia ed
Ambiente e previste dalla normativa vigente in materia, (cospargimento della
carcassa con calce anidra).
Alla Polizia Municipale, la vigilanza sulla corretta esecuzione dell'Ordinanza.
Copia della presente Ordinanza viene notificata:
1)
2)
3)

Al proprietario in loco.
Al Comando di Polizia Municipale.
All'ASP n. 7 di Ragusa DIPARTIMENTO PREVENZIONE
VETERINARIA - Distretto di Vittoria – SIPAZ. Via Roma n.1 Comiso,
viene trasmessa a mezzo pec.
La Commissione Straordinaria
IL COMMISSARIO
Prefetto Dott. Filippo Dispenza

VERBALE DI AVVENUTA NOTIFICA
L’anno…………….il giorno…………del mese………………..il sottoscritto
……………………………………………………, dichiara di aver notificato la
presente al Signor..........................................., titolare dell'azienda.

Il Notificatore
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.
SI CERTIFICA
che copia della presente Ordinanza è pubblicata all’albo pretorio dal…17.09.2020…..al…
02.10.2020……….registrata al n.
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Si dispone la pubblicazione
Vittoria lì,
Il Messo

Il Segretario Generale

__ _____________________________________________________________________________________
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Che copia della presente Ordinanza è stata pubblicata all’Albo Pretorio
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IL MESSO COMUNALE
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IL SEGRETARIO GENERALE

