
 

 

                   

COMUNE DI CALTAGIRONE 

 
ORDINANZA SINDACALE 

Ufficio: Area 5\\Ecologia ed Ambiente 

 
NUMERO 84  DEL  22/11/2022 

 
  

Oggetto: ordinanza infossamento carcasse ovine a carico di Sammartino 
Nadia.- 

 
L'anno duemilaventidue addì ventidue del mese di  novembre, 
 

IL SINDACO 
 

Visto il verbale redatto dal Servizio Veterinario dell’Azienda ASP n. 3 Distretto Sanitario di 
Caltagirone del 22/11/2022  prot.n.705667 acquisito da questo Ente in data 22/11/2022 via 
e-mail, con il quale si constata che in c.da S. Francischiello agro del territorio di 
Caltagirone presso l’allevamento avente cod. az. IT011CT152 il cui proprietario risulta 
essere Sammartino Nadia nata a Caltagirone il 30/11/1990 e residente in Caltagirone in 
viale Autonomia 8,  sono state rinvenute n.4 carcassa di ovini di proprietà della ditta di cui 
all’allegato elenco redatto dal servizio veterinario; 
 Vista la nota prot.n.705746 22/11/2022 del Responsabile del Servizio Veterinario 
che propone giusto Reg.CE 1069/09 lo smaltimento tramite ditta autorizzata o il 
sotterramento in luogo idoneo nel rispetto delle procedure previste dalla vigente 
normativa; 
 Visto il Decreto del Ministro della Sanità del 29.09.2000: Misure sanitarie di 
protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili; 
 Visto il D.L. 11.01.2001 n. 1, disposizioni urgenti per la distruzione del materiale 
specifico a rischio per encefalopatie spongiformi; 

 
ORDINA 

 
1) la distruzione delle carcasse degli animali di cui all’allegato elenco, mediante 

infossamento in loco, il cui costo sarà a totale carico dell’Azienda sopra generalizzata;  

2) qualora il fondo non risulti di proprietà della Azienda sopra richiamata, dovrà essere 

acquisita preventiva autorizzazione del proprietario del fondo ove operare 

l'infossamento e informare il Servizio Ecologia; 

2) qualora la pratica dell'infossamento non potesse avvenire, l'Azienda ha l'obbligo di 

smaltire la carcassa mediante incenerimento con Ditta appositamente specializzata e 

comunicare a questo Ente l’attestazione di avvenuto incenerimento. 

 
DISPONE 



 

 

Che la presente venga notificata a: 
 

a) Sammartino Nadia nata a Caltagirone il 30/11/1990 e residente in Caltagirone in 
viale Autonomia 8 perché ne abbia conoscenza legale e vi dia immediata 
esecuzione; 

b) al Servizio Veterinario Distretto di Caltagirone della ASP 3 per quanto di 
competenza e conoscenza. 

 
 
 
 
 
 

Il Dirigente dell’Ufficio proponente / 
Il Responsabile di Staff 
Dott.  Giarmanà Renzo 

 
 

Il SINDACO 

Dott. Fabio Roccuzzo  
(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 

La su estesa ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 

IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE   

 
 

 
 
 


