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PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE 

OGGETTO: DISTRUZIONE DI N. 1 CARCASSA DELLA SPECIE CANINA  

Il Responsabile dei Servizi Ambientali; 

- Visto il  verbale di sequestro e assegnazione alla distruzione del 15/09/2017 prot. 179/VET  

redatto dall’ ASP Trapani Distretto di Alcamo – Servizio Veterinario per l’avvio alla 

distruzione  di n. 1 carcassa della specie canina  con numero microchip 

38026002707020; 

- Visto il regolamento di Polizia Veterinaria n. 320/54 art. 10 lettera e; 

- Visto il regolamento CEE n. 1069/2009; 

- Visto il regolamento UE n. 142/2011; 

- Visto il D. Min. Salute del 16/10/2003;  

- Visto il D.I.G. n. 3109 del 30/03/2004; 

per tutto quanto sopra visto e considerato; 

 

PROPONE DI ORDINARE  

Con effetto immediato  

PER MOTIVI DI TUTELA DELL’IGIENE E SALUTE PUBBLICA  

 Alla Ditta Energetikambiente di provvedere alla distruzione di n. 1 carcassa della specie canina   

di cui al verbale di sequestro del 15/09/2017 prot. 179/VET , mediante interramento presso la ex 

discarica comunale Vallone – Monaco di Alcamo, previo spandimento di calce viva. 

 

                                                                            Il Responsabile dei Servizi Ambientali   

f.to Dott.ssa Chirchirillo Francesca  

 
 
 

IL DIRIGENTE 
DIREZIONE IV LAVORI PUBBLICI- SERVIZI TECNICI E AMBIENTALI  

Visti: 

 la superiore proposta del responsabile dei servizi ambientali; 

 il D.Lgs n. 267/2000;  

accoglie favorevolmente la proposta facendola propria e ne autorizza la trasmissione al sig. 
Sindaco per l’adozione di competenza, dando atto altresì che il provvedimento non comporta 
impegno economico per l’ente; 

per quanto sopra 
 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;  
Verificata la rispondenza della proposta in esame alle vigenti disposizioni;  
Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 
quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. ai sensi dell'art.1, 
comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto . 
 

Alcamo lì _________        Il Dirigente  

  f.to  Ing. Enza Anna Parrino  



 

 

IL SINDACO 

 vista l’allegata proposta;  

 riconosciuta la propria competenza in materia di tutela della salute e igiene pubblica 

quale rappresentante della comunità locale ex art. 50 c. 5, D.L.vo 267/2000; 

 visto il D.Lgs n. 267/2000; 

 visto lo statuto comunale; 

accoglie la superiore proposta facendola propria e  

ORDINA 

Con effetto immediato 

PER MOTIVI DI TUTELA DELL’ IGIENE E SALUTE PUBBLICA  

Alla Ditta Energetikambiente di provvedere alla distruzione di n. 1 carcassa della specie canina   di 

cui al verbale di sequestro del 15/09/2017 prot. 179/VET, mediante interramento presso la ex 

discarica comunale Vallone – Monaco di Alcamo, previo spandimento di calce viva  

DISPONE 

- la notifica della presente ordinanza alla ditta Energetikambiente ; 

INFORMA 

che  avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale - 

TAR Sicilia - Palermo - nel termine di sessanta giorni dalla data di emissione del presente 

provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia nel termine di 

centoventi giorni dalla stessa data. 

 

Dalla Residenza Municipale ___________     Il Sindaco 

                f.to Avv. Domenico Surdi                                                      

 

 

 

 

 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata 

posta in pubblicazione all’Albo Pretorio ON LINE di questo Comune nonché sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it     in data ____________ e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

Alcamo, lì 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line                        IL SEGRETARIO GENERALE  

                                                                                  Dr. Vito Antonio Bonanno   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proposta di ordinanza sindacale avente per oggetto “Distruzione n. 1 carcassa della 

specie canina” 

Pareri ex art. 1,  comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 

Il sottoscritto Dirigente della Direzione IV Lavori Pubblici - Servizi Tecnici e Ambientali  

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

Verificata la rispondenza della proposta di ordinanza in esame alle vigenti disposizioni; 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di ordinanza 

di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 02/10/2017 

                                                Il  Dirigente 

                    f.to Ing. Capo Enza Anna Parrino 

                      

                                                                                                           

______________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Dirigente della Direzione VI Ragioneria 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

Verificata la rispondenza della proposta di ordinanza in esame allo strumento finanziario; 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

ordinanza di cui all'oggetto. 

Alcamo, lì 03/10/2017  

                                    Il Dirigente di Settore  

                                                                                               f.to   Dr Sebastiano Luppino 

 


