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oRDTNANZAN. onr, - 2 AGO 20Î3
IL SINDACO

VISTE la nota ASL Cagliari Servizio-Veterinario Sanita Animale; acquisita agli atti del Comune in data

01.0g.2013 prot. n. 5115lcon la quale si informa della morte di n. 1 animale della specie bovina, categoria

vacca, identificato con contrassegno IT092990023458 di proprietà del Sig. Massidda Ignazio" cod. az'

IT071CA034 titolare dell'allevaménto bovino/bufalino, ubicato in loc. "MODOLO" in agro del Comune di

Serdiana;

CONSIDERATO che la carcassa dell'animale, su indicato, appartiene a materiale di categoria 1, da smaltire

in impianti autorizzati, così come previsto dal Regolamento N. 106912009;

TENUTO conto dell'urgeflza dell'interramento e della zona

considerarsi " zoîa isolata" ;

VISTO l'art 50 c5 del D. Lgs 26712000;

che, per motivi morfologici geografici, puo

ORDINA

Al Sig. MASSIDDA IGNAZIO, titolare dell'allevamento sito in agro di Serdianal.ocalità "MODOLO",

propri-etario del bovino in questi,one, di procedere carcassa dell'animale su descritto

con interramento in loco. Le spese sono a carico de

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni dell a saranno adottati i conseguenti

prowedimenti sanzionatòri previsti dàlla normativa s salva l'eventuale azione penale ex

art. 650 del Codice Penale.

Serdiana, 02.08.2013
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copu DELLA PRESENTE ORDINANZAn. 4\ aaotloflvtt! E' TRAMESSA A:

Per notîfica al Sig. MASSIDDA IGNAZIO;

e.p.c. : alla Stazione dei Carabinieri di Dolianova;
al Comando Polizia Municipale (Jnione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano - Dolianova;

alta ASL n. 8 Servizio Veterinario via Nebida n. 2 I - 09 I 2 I CAGLIARI

All'Assessoralo lgiene Sanità, via Roma 223' 0912j Cagliari
All'Albo Pretorio dell' Ente
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