
 

 

Comune di Novara di Sicilia 

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

 

 

ORDINANZA  

 

 
 

OGGETTO:ORDINANZA  DISTRUZIONE  E  SMALTIMENTO CAPRINO DI PROPRIETÀ IGNOTA.          

 

 

ORDINANZA N. 4        Lì: 13.01.2020    

 

IL SINDACO 

 

Visto il Verbale di  sopralluogo sequestro amministrativo sanitario di animali, datato 09.01.2020, 
assunto al protocollo del Comune in pari data  al  n° 188, redatto da: 
- Dr. Pantano Giuseppe, medico veterinario dirigente in servizio presso il Distretto di Barcellona P. 
di G. dell’ ASP   n. 5 di Messina; 
- Dr. Panebianco Michele medico veterinario dirigente in servizio presso il Distretto di Barcellona 
P. di G. dell’   ASP n. 5 di Messina; 
- Ispettore Superiore Ardizzone Bartolomeo della Polizia Metropolitana di Messina; 
- Assistente Scelto Panarello Antonio della Polizia Metropolitana di Messina; 
- Comm. Ferrara Nunziato Comandante della Polizia Municipale del Comune di Novara di Sicilia; 
 dal quale si riscontra, nella Contrada Fossatello del Comune di Novara di Sicilia nel terreno di 
proprietà del sig. Munafò Carlo, nato a Novara di Sicilia il 25.09.1938 ed ivi residente nella via 
Giosuè Carducci n. 34, la presenza di n° 1 caprino dell’ età apparente di circa un anno, razza 
meticcia, sesso maschile,sprovvisto di qualsiasi elemento identificativo (marca auricolare e 
transponder endo-ruminale) per il quale non è possibile risalire al legittimo proprietario; 
  

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”; 
 
Considerato  che il caprino  sequestrato ai sensi del Decreto Assessoriale 
Regione Sicilia  6 novembre 2013 Art 4 al quale è stata applicata  la marca 
Sanitaria ASP ME 04771, è stato affidato in custodia temporanea ed a titolo 
gratuito al sig. Ferrara Giovanni, nato a Milazzo il 16.06.1984 e residente in 
Novara di Sicilia via Vincenzo Bellini n.12; 
 

Visto che il caprino deve essere trasportato, con autocarro autorizzato, presso il  

macello di Caruso Impex  Srl di Barcellona P. di G.; 

 

Visto che la Ditta Pirri Domenico da Barcellona P.di G. è autorizzata al trasporto 

  



 

 

degli animali; 

 

Ritenuto necessario adottare misure idonee ai fini della salvaguardia della salute 

pubblica  e 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 

 

a) il trasporto dell’ animale a cura della  Ditta Pirri Domenico, via Fratelli Rossitto 

n.5 di Barcellona Pozzo di Gotto presso il mattatoio Caruso Impex Srl, Via   Degli 

Artigiani n.6 di Barcellona P. G, per l’esecuzione della presente ordinanza  

 

b) l’ abbattimento coatto e la distruzione  della carcassa del caprino, al quale è 

stata applicata  la marca Sanitaria ASP ME 04771, rinvenuto in contrada 

Fossatello di questo Comune senza contrassegni identificativi e di qualsiasi 

elemento di identificazione, così come previsto dal Decreto Assessoriale 

n.2090/2013 art.4; 

 

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:  
 
1. al  CUSTODE sig. Ferrara Giovanni, nato a Milazzo il 16.06.1984 e 

residente in Novara di Sicilia via Vincenzo Bellini n.12; 

2. Alla Ditta Pirri Domenico, via Fratelli Rossitto n.5 di Barcellona P.G. 

3. Al Mattatoio Caruso Impex Srl . Via   San’Andrea 94-96 di Barcellona P. G. 

4. Al Comandante della Stazione Carabinieri di Novara di Sicilia.  

5. Al Comandante di Polizia Municipale del Comune di Novara di Sicilia 

6. 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 
                   F.to Dr. Girolamo Bertolami 

)  

                                                            

  



 

 

    

 

 

 


