COMT.NE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agfigenlo

Ordinanza n.

?8

del16.10.2018

IL SINDACO
VISTA il testo unico del 04/ febbraio 1915

n

148 art, 153;

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con reglo decreto 27 luglio 1934 n, 1635 smi
VISTO il regolamento di polizia veterinaria approvato con DPR 08/02/1954 n. 320,

VISTO il verbale di sopralluogo del 11/10/2018 redatto dal Servizio veterinario del ASP di Agrigento
congiuntamente con la Polizìa Municipale di questo comune, con la quale si di acce(avano le carenze
ìgieniche nell'abitazione dì via Savona n. 5

di

proprietà della Sig,ra Risveglia MariafrancescaVISTA

l'urgenza

ORDINA
Alla Signora RISVEGLIA Mariafrancesca nata a Sciacca 12810411994 e residente in Santa Margherita

di Belice vai Savona n, 5, di procedere alla pulizia ordinaria e straordinaria e relativa disinfezione
dell'appartamento e relativa terrazza dell'immobile di Via Savona n. 5. Con il ripristino delle condizioni
igienico

-

sanitarie, con la precisazione che, in caso di inerzia della stessa, prowederà direttamente

il

Comune di Santa Margherìta di Belice con diritto di rivalsa per le spese sostenute.
Di prowedere a sottoporre a diagnosi di laboratorio e relativa cura del cane di razza Pastore Tedesco

sesso femmina mantello nero focato taglìa media numero d'identificazione 3802601000233227
presso un Veterinario Libero professionìsta.

SI

PRECISA

Che in caso di non ottemperanza si procederà alla denuncia all'autorità giudiziaria a sensi deìl'art.
650 c.p, e dell'awio delle procedure coattive,

DISPONE
La notifica della presente ordinanza:

-

Alla Signora RISVEGLIA Mariafrancesca nata a Sciacca il28l}4l1994e residente in Santa
Margherita di Belice Via Savona n, 5;

Al Comando Polizia Municipale
Al Dipartimento di prevenzione Servizio veterinario U.O, SIAPZ di Sciacca;

la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Santa Margherita di Belice nella Speciale sezione

Amministrazione Trasparente".
La Polizia Locale e il Dipartimento di prevenzione veterinario di Sciacca sono incaricati di prowedere
per la parte di rispettiva competenza, alla vigilanza e al controllo sull'esecuzione della presente

"

0rdinanza.

AVVISA
Che ai sensi dell'art. 3 c.4 della L.24111990 e s.m.i, contro la presente Ordlnanza in applicazione
della legge n, 1034 del 06,12.1971 puo essere proposto ricorso al Tribunale Ammnistrativo Regionale
nel termine di 60 gg. (sessanta giorni )o I Presidente della regione Siciliana entro 120 gg (centoventi
giorni) dalla data della pubblicazione.
S,Margherita di Belice

lì

16 10.2018

