COMUNE DI TRICHIANA
Provincia di Belluno
P.zza T. Merlin n. 1 - 32028 Trichiana (BL) - Tel. 0437 5561 fax 0437
555204
PEC: trichiana.bl@cert.ip-veneto.net Unità Operativa Servizio Polizia Locale

Ord. n. 51

Oggetto:Ordine di distruzione bestiame deceduto mediante infossamento.
IL SINDACO
VISTO il verbale redatto in data 18/10/2017 da personale dei Servizi Veterinari dell’Azienda
U.L.S.S. n. 1 di Belluno, che qui si intende integralmente riportato ed al quale si fa espresso rinvio
in ordine alle motivazioni del presente provvedimento, con il quale si propone la distruzione del
bestiame deceduto;
VISTO l’art. 28 del R.D. 20/12/1928, n. 3298 e dell’art. 10 del D.P.R. n. 320 del 08/12/1954;
VISTO il T.U.L.S.S. approvato con R. D. 27/07/1934, n. 1265;
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale
Autorità Locale in materia sanitaria;
VISTO l’art. 32 della legge n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le
competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell’ambiente e la tutela della
salute pubblica,
ORDINA
Al Sig. Calcinoni Armando, nella sua qualità di legale rappresentante della ditta Azienda Calcinoni
Armando, la distruzione mediante infossamento del bestiame di cui al verbale di sequestro citato in
premessa.
COMUNICA CHE
A) ai sensi dell'art.3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione,
comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione
individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla
legge o in base alla legge, ai sensi degli artt.19 e 41 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità nel termine di centoventi
giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ai sensi degli artt.8 e 9 del DPR 24 gennaio 1971,
n.1199;
B) ai sensi dell'art.5, comma III, della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. il responsabile del
procedimento amministrativo è il Sig. D’Incà Orazio e che i soggetti interessati potranno accedere

ai documenti presso l'ufficio Unico di Polizia Locale dei Comuni di Limana e Trichiana ubicato in
P.zza Merlin 1 Trichiana.

IL SINDACO
(Da Canal Fiorenza)
(Sottoscrizione apposta con firma digitale)

In riferimento alla suestesa ordinanza, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica, dando atto della completa istruttoria ai sensi ai sensi dell’art.2 del regolamento comunale
per la disciplina del sistema dei controlli interni.
Trichiana, 23.11.2017
IL Responsabile del Servizio
Polizia Locale
(Istr.C. D’Incà Orazio)
(Sottoscrizione apposta con firma digitale)

