COMUNE DI BUTERA
Libero Consorzio di Caltanissetta
ORDINANZA SINDACALE
N.9 DEL 19/04/2021

Oggetto: Smaltimento carcassa di delfino presso il tratto di spiaggia a circa
300 mt ad ovest del lido "Panama Beach" del comune di Butera.

L'anno duemilaventiuno addì diciann ove del mese di aprile,
IL SINDACO

Viste le comunicazioni da parte della Capitaneria di Porto di Gela prot. n.5133 del
17.04.2021, assunta al protocollo generale di questo Comune al n.5614 del 19.04.2021, e
di prosecuzione prot.5138 del 18.04.2021, assunta al protocollo generale di questo
Comune al n.5627 del 19.04.2021, relative al rinvenimento di una carcassa di delfino
presso il tratto di spiaggia a circa 300 mt ad ovest del lido “Panama Beach” del comune di
Butera – nel punto di coordinate geografiche 37°06’ 14.7”N – 014° 06’40.2”E;
Effettuato dal comando di P.M. sopralluogo presso il sito e verificata l’esistenza
della carcassa di delfino,
Ravvisate la necessità e l’urgenza di provvedere a cura di questo Ente alla
rimozione ed allo smaltimento della carcassa rinvenuta;
Visto l’art. 50 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) che stabilisce che il Sindaco
esercita le altre funzioni attribuitegli, quale autorità locale, nelle materie previste da
specifiche disposizioni di legge, ed il comma 5 della citata disposizione prevede, a sua
volta ed in particolare, che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere
esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti siano da lui adottate;

Ritenuta la propria competenza ad emettere apposita ordinanza, dando mandato al
responsabile del competente ufficio comunale di predisporre gli atti necessari per
provvedere allo smaltimento della carcassa;
ORDINA
-

Dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica di predispone tutti gli atti
consequenziali e necessari per provvedere alla rimozione ed allo smaltimento della
carcassa di delfino rinvenuta nel tratto di spiaggia a circa 300 mt ad ovest del lido
“Panama Beach” del comune di Butera, come sopra individuato, a mezzo ditta
autorizzata e con l’osservanza di quanto previsto dalle norme di riferimento.

Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Palmeri Maria Rosa

IL SINDACO
F.to BALBO FILIPPO
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

________________________________________________________________________
___
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pietro Amorosia
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

