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Prot. n. 3065 del 21/05/2020     

 

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 12 DEL 21/05/2020 

IL SINDACO 

VISTA la nota, protocollo n. 16/10-0-2020, del 14/05/2020, trasmessa a questo Ente dalla 

stazione dei Carabinieri di Fiumedinisi (ME), ed acquisita al protocollo generale n. 2946 del 

15/05/2020, con la quale è stato comunicato che a seguito di accertamento in C.da - OMISSIS -, 

Alì (ME),  insieme al Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’ASP di Messina - Servizio 

Igiene degli Allevamenti e Produzione Zootecnica - Distretto di Nizza Sicilia (ME), è stato 

eseguito un sequestro sanitario e giudiziario di ottanta ovini, due caprini e due vitelle, nella 

disponibilità del Sig. - OMISSIS -, alla quale gli sono stati affidati in custodia;  

CONSIDERATO che dal controllo sanitario effettuato risulta che i suddetti animali sono privi 

di documenti sanitari di legge che ne attestino la provenienza e privi di qualsiasi elemento 

identificativo; 

RITENUTO, pertanto, di dover disporre il mantenimento dello stato di sequestro sanitario e 

giudiziario degli animali suddetti, così come posto in essere dal Dipartimento di Prevenzione 

Veterinaria dell’ASP di Messina - Distretto di Nizza Sicilia, e dal comando della stazione dei 

Carabinieri di Fiumedinisi, nelle more degli accertamenti per verificare la provenienza dei capi e 

sottoporre gli stessi ad accertamenti diagnostici per malattia Vescicolare e Brucellosi, così come 

previsto dalla normativa vigente a tutela della salute pubblica; 

VISTO il DPR n. 317 del 30/04/96; 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della salute del 12/04/08; 

VISTO il D. Leg.vo n. 196 del 22/08/99; 

VISTA la Legge n. 689/81; 

VISTO il DPR n. 327/1980; 

VISTA la legge n. 283/62; 

VISTO l'art. 51 della Legge n. 142/90 e ss.mm.ii., così come recepito dalla L.R. n. 48/91 e 

ss.mm.ii.; 

VISTO il T.U. E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge n. 30 del 23/12/2000, che detta nuove norme sull'Ordinamento degli Enti 

Locali; 

PRESO ATTO della competenza ad adottare il presente atto, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 

267/2000 e ss.mm.ii., nonché dell'art. 3 della Legge n. 283/1962 e ss.mm.ii. e artt. 3 e 20 del 

DPR 327/1980;  

 

ORDINA 

per i motivi di cui i premessa, a tutela della salute pubblica: 

 la convalida del sequestro cautelare di 80 ovini, 2 caprini e 2 vitelle operato dal personale 
del Dipartimento di Prevenzione Veterinaia - Servizio Igiene degli Allevamenti e 
Produzione Zootecnica con sede in Viale Giostra c/o ex “Mandalari” - 98121 Messina e 
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dal personale dell’Arma dei Carabinieri - Stazione di Fiumedinisi, e detenuti in 
allevamento sito in contrada - OMISSIS - del territorio di Alì (ME), giusto verbale di 
sequestro cautelativo e affidamento in custodia 393/2020 del 14/05/2020, a carico della 
sig. - OMISSIS -; 

 il blocco della movimentazione sia in entrata che in uscita dei suddetti animali in quanto 
sottoposti a sequestro sanitario e giudiziario ed affidati in custodia al sig. - OMISSIS -, 
sopra meglio generalizzata, dovranno rimanere così come all'atto del sequestro, presso 
l’allevamento di C.da - OMISSIS - nel territorio di Alì (ME), fino all'esito degli 
accertamenti sanitari, con le conseguenti decisioni che saranno adottate su specifica 
proposta da parte del personale sanitario operante. 

D I S PO N E  

Che la Polizia Municipale ponga in essere ogni utile iniziativa volta al rispetto della presente 

ordinanza; 
 

la notifica della presente Ordinanza, di convalida di sequestro sanitario e giudiziario, a:  

- al sig. - OMISSIS -; 

 al Dipartimento di Prevenzione Veterinaia - Servizio Igiene degli Allevamenti e 

Produzione Zootecnica con sede in Viale Giostra c/o ex “Mandalari” - 98121 Messina; 

 Al Comando di P.M.; 

 Al Comando Carabinieri di Fiumedinisi e Alì Terme. 

 

Salvo che il fatto non costituisca reato, la mancata osservanza alle prescrizioni della presente 

ordinanza, costituisce violazione dell'art. 358 del T.U.LL.SS. R.D. n. 1265 del 27/07/1934 

sanzionato dall'art. 16, comma 1, del D.L.vo 22/05/1999, n. 196. 

Avverso la presente ordinanza, in ottemperanza delle vigenti normative, si può ricorrere, 

entro i termini previsti, al Tribunale Amministrativo sezione di Catania (TAR) o in alternativa è 

concesso ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana. 

Dalla Residenza Municipale, lì 21/05/2020 
 

IL SINDACO 
F.to Dott. Ing. Natale Rao 

 

 

 

 

 

ATTO DI NOTIFICA 
 

L'anno _____________ giorno _____________del mese di ______________________ in _____________________ 

Il sottoscritto _______________________________,  con la qualifica di ___________________________________ 

ha notificato e dato copia del presente atto al Sig. _____________________________________________________ 

nato a _____________________il_________________ domiciliato a _____________________________________ 

via ______________________________________ n. ______ 

 

FIRMA PER RICEVUTA                                                         IL NOTIFICATORE 

       _____________________________                     __________________________ 

 


