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SERVIZIO SANITARTO_Rd6ÍON'E-
BASILICATA
Aziende Saniterir Locale di Poterzr
Ambito ferritoriale di Vitla d'Agri
Servizio Vetcrinrrio AREA,A

"r e1.097 5312440 FAX 097 5312444
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iI.-- , con Cod. .Az. -..-- il sottoscrifo Dr. 4A Nl.tr

alle ofd- I r 7r olale carcassay'e i resti
LAN b . Veterinarip

della carcassa./cdi V & 2itrWoPotenza, certifica di aver visitato
identificato/i con mat.
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iip,:l lill èsrato /non è srato effettuato it pretievo oettronco 

"ncetuiic; ilruiHpà;É;.Ijle 
:ar:ass1e viene/vengono posta./e sotto sequestro amministrqqjyo-eautelare, in aìtesa che venga,ho regotarmentedistrutta,/e ed affidata./e in custodia alla Sig.nalSie. /ra ntat-distruna,/e ed affidata/e in custodia alla Sig.ralsig. , il/la quale resay'o edorro

illl;:î:':YÌ-1::""servare 
quanto in sequestro, nonitre oelte responsaolira oeriu"artt, i" ar"r,uì"i" aiX"..iiigììobblighi di legge.

$'r
t-
o'

11,,:::",:1.'::':^"jì:111._:!.9-l""ot t4,44r,tf,UO persriadempimenti dicompetenzarerarivi
atia distruzione d€tta carcasse per inceneúnrenìoîGnaEentoffindo, sfin"o;;il";'illl'à"'*iii",. , 

" 
u o.iD.M. 29/09/200dar D.L 14.12.92 n'508 e dar D.p.R. 8.2.54 n.320, dar o.l. r ilov:obr 

" [.goîui*nto cee n"
!!!29021 evitando contaminazioni_ delle falde acquifere, Reg cEE 1774l02-D.p.c.R. no4 del t8/04/03 DirettivaCEE/90/667/art.3 e successive modifiche ed íntegrazioni;OÉCn -n.+ 

O"l t SIO+IO:.
In attesa di disposizioni dell'Autorita sanitaria, le carcasse vengono temporaneamente stoccate in azienda. medianreinterramento superficiale in att€sa del test TSE, per I'eventuale rióumaztone e l,invio al termo distrutlore.Letto confermato e sottoscritto con relativa consigna della copia dell,interessato.

Il Deîentore degti animali
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ORDINANZA NO

IL SINDACOFL oT- to-Srì
Letta la dichiarazione di cui soora:
Ritenuta I'urgenza di prowedere in^merito, costituendo tale fatto un pericolo per la salute pubblica e l,igiene pubblica:visti gf i artt. I e 6 det D.M. 29/09/2000:
Visto l'art. l0 del D.p.R. E.2.54 n.320:
visto il D.L. 14712/1992, no 508; D.L.26/06/1994; D.L. del nr0l/200r: Regolamenro cEE n 27012002;visto il Decreto delle Regione Basilicata-Dipartimenlo della Sicurezza Social-e-servizioveterinario a"r I t)oalzoo: n.+,Visto la nota dell'ufrcio tecnico comunale.con la quale è stato antecedentemente individuato, all,interno dell.aziendaagricola di che trattasi, ir sito idoneo, sotto ir profiri idrogeorogico, p", r'int",,ur"n; JJi;;;;;r;;;p"oiuto n.rrupanicella no_del foglio di mappa n. ;
visto il D.Lgs.del 18/08/2000 n" t67; negcEE ltl+to2-o.p.G.R. n. 4 del t8/04/03 Direniva c EE/90/66'/ tatt. 3 esuccessive modifiche ed integrazionr.
considerato€he i rifiutipossóno provenire da luoghi di diflicile accesso e che la quantità, la distanza ed i costi nongiustificano la raccolta desli stessi:

ORDINA
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". 
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i:lil;î,1:t;ì:1"j,:i:::':T:T",l,p,".f9ndo, der sitò di .ui.op;;o;;.p;;;ir',:,;;;;" ;#íillli î;ì;tereno adeguato per evitare danni all'ambiente e ad una sufficiente ad impedire a camivori di acceder.vi ,,mediante interramento superficiale in attesa del test
procedere aila termodistruzione della carcassa.
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Dichiarazione di avvenuta
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