Comune di Novara di Sicilia
(Citta Metropolitana di Messina)
Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833

ORDINANZA SINDACALE
ORDINANZA N. 12

Lì: 08.05.2019

OGGETTO: Ordinanza distruzione carcassa caprina - Ditta Sofia Gianluigi.

IL SINDACO
Visto il Verbale di sopralluogo- relazione e sequestro sanitario di animali morti, datato 07.05.2019, assunto al
protocollo del Comune al n° 3134, redatto da Dr. G. Ruggeri e Dr. G. Taormina, medici veterinari dirigenti dell’
ASP 5 di Messina Distretto di Barcellona P.G.
dal quale si riscontra, nella Contrada Algerotto del Comune di Novara di Sicilia, di proprietà del sig. Sofia
Gianluigi, la presenza di n° 1 carcassa della specie caprina che presenta i seguenti dati identificativi:
Marchio auricolare: IT083000440113 - N° bolo: 0380083000440113 ;
Visto il Decreto 12 agosto 1997 n. 429 a tutt’ oggi vigente il quale recita all’ art. 1 comma 3 “ In caso di
inadempienza le operazioni di risanamento sono eseguite d' ufficio, con addebito delle spese a carico
dei trasgressori”;
Constatato che nel contesto del verbale si evince che il capo rinvenuto è di proprietà dell’ allevatore Sofia
Gianluigi, codice azienda 062ME028;
Accertato che la carcassa è stata identificata con il seguente marchio sanitario dell' ASP di Messina: marchio
auricolare: IT083000440113 - N° bolo: 0380083000440113;
Che la carcassa deve essere trasportata, con autocarro autorizzato, presso il mattatoio di proprietà di Valenti
Salvatore con sede in Castroreale;
Ritenuto necessario adottare misure idonee ai fini della salvaguardia della salute pubblica;
Ritenuto necessario adottare misure idonee ai fini della difesa sanitaria degli ovi-caprini sani che pascolano
nella zona;
Ritenuta opportuna la distruzione della carcassa del caprino di che trattasi al fine di tutelare la salute pubblica
e il patrimonio zootecnico;
Rilevata l' urgenza a tutela e salvaguardia della salute della collettività nella paventata ipotesi di probabile
diffusione di malattia infettiva;
ORDINA

Al Sig. Sofia Gianluigi, codice azienda 062ME028
a) la distruzione della carcassa caprina rinvenuta in contrada Algerotto di questo Comune, marchio auricolare
numero IT083000440113 – N° bolo: 0380083000440113 ;
b) il trasporto dell’ animale presso il mattatoio di Valenti Salvatore con sede in Castroreale con automezzo
autorizzato;
c) l' esecuzione di quanto sopra ordinato, presso il mattatoio di Valenti Salvatore con sede in Castroreale, via
Fondacarso, n°15;
d) che tutte le operazioni di abbattimento vengano espletate nel pieno rispetto delle Norme specifiche in
materia
di benessere degli animali e sotto la diretta sorveglianza di personale qualificato afferente al Servizio Sanità
Animale

DISPONE
-

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all’ Albo online del Comune di Novara di Sicilia e sul sito
istituzionale per giorni trenta consecutivi;

-

Che la presente Ordinanza venga trasmessa, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza: al sig. Sofia Gianluigi, al Comandante della Stazione Carabinieri di Novara di Sicilia, al Comandante del
Servizio di Polizia Municipale del Comune di Novara di Sicilia; - all’ ASP di Barcellona P.G. affinché,
ciascuno per le rispettive competenze e funzioni, pongano in essere tutti gli eventuali e necessari
adempimenti consequenziali.

Il Sindaco
Dr. Girolamo Bertolami

