
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

ordinanza n.24 art2gto3t2o17

IL SINDACO
Vista la legge 03/07/2000 n. 15

Vista Ia legge 20 luglio 2004, n.789
Visto il DPR 0810211954 n, 320 approvazione del regolamento di Polizja veterinaria

Visto verbale di sopralluogo e di proposta del Servizio veterinarro del distretto di

Carabjnieri di Santa lVargherita di Belice;

Ritenuto di dover aderire alla richiesta fatta dal Servizio veterinario del distretto di

Carabinierì di Santa Margnerita di Belice:

Vista l'urgenza;

ORDINA

AL Sig. LA ROCCA Antonino nato a Sciacca t 0210411964 e residente in Santa Margherita di Belice Via
Costantinopoli n. 2 di:

1. sgomberare tutta l'area antistante l'immobile a all'interno dello stesso di C,da Cavalcante agro di
questo Comune di tutti i rifiuti presenti;

2, bonificare la zona con una operazrone di scerbatura, disinfezione, disinfesiazione e d erallizzazione;
3. sgomberare il cane di Razza Pastore Tedesco, sesso Femmina, età 4 anni circa, mantello nero focato

n. di microchip 380260100010970 in un luogo più confacente alla sua etologia,

4. sottoporre il predetto cane a vista clinica veterinaria per diagnosi di patologia infestiva e relativa terapia.

La presente Ordinanza è trasmessa all'ufficio messi comunali perché provveda a notificarla: al Sig. LA

ROCCA Antonino nato a Sciacca t 0210411964 e residente in Santa lVargherita di Belice, Via Costantinopoli
n, 2 per gli adempimenti,

Al Servizio Veterinario Distretto di Sciacca;
Al Comando Stazione Carabinieri del Comune di Santa margherita di Belice
Al Comando Polizia Municipale di questo Comune
Per la vigilanza prevista

Le violazioni alla presenie ordinanza sono sanzionati a norma dell'art, 650 c.p.

AVVISA

Che contro il presente atto è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo

Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di notificazione dello stesso (legge 6 dicembre 1971 , n, 1 .034),

oppure, in vta alternativa, ricorso straordinario al Prestdente della Regione Siciliana , da proporre entro 120

dalla notificazione (D.P.R. 2411111971, n, 1.199),

Santa Margherita li 2910312017

Sciacca e della Stazione

Sciacca e della Stazione

NDACO


