
 
COMUNE DI MUSSOMELI 

- Provincia di Caltanissetta – 

- Piazza della Repubblica - 93014 Mussomeli (CL) 
- P.I. 01105210858- C.F. 81001130855 
- Tel.0934/961111 – fax. 0934/991227 

 
ORD.N. 1      DEL 12.01.2014 
 
OGGETTO:DISTRUZIONE CARCASSA CANE RANDAGIO 
 

ORDINANZA SINDACALE 
 

 
IL VICE SINDACO 

 
VISTO il verbale di rilevamento del Comando dei Vigili Urbani di una carcassa di cane rinvenuta in data 
09.01.2015 in questo Comune in Via Donizzetti  
CHE  a seguito del controllo veterinario nella stessa data, è stato verificato, attraverso l’attrezzatura idonea, 
che il predetto cane incidentato era privo di Chip identificativo quindi era randagio; 
Preso atto che la suddetta carcassa può essere smaltita presso un sito disponibile del Comune nel quale non 
esistano vincoli idrogeologici che possano inquinare l’acqua sottostante; 
CHE un sito avente le suddette caratteristiche è sicuramente quello della ex discarica in c.da Polizzello; 
CONSIDERATO che nella specie ricorrono le condizioni di carattere igienico-sanitario e la contigibilità e la 
urgenza di provvedere ; 
VISTA la legge regionale 03.07.2000, n. 15 e s.m.i.; 
VISTO il D.P.R. n. 320 dell’8.2.1954; 
VISTO il secondo comma dell’art. 54, del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 
267, a norma del quale il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei 
principi generali dell’ordinamento giuridico provvedimenti contigibili ed urgenti al fine di prevenire ed 
eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini ; 
 

ORDINA 
 

1) La distruzione della carcassa di cane rinvenuta presso la Via Donizzetti in questo Comune  in data 
09.01.2015 mediante sotterramento, previa denaturazione con calce viva, presso il sito della ex 
discarica comunale in C:da Polizzello. 

2) Autorizzare il personale del Comune di Mussomeli ad effettuare il carico della carcassa con mezzi 
comunali ed il relativo trasporto e smaltimento presso il sito della ex discarica comunale sita in 
Mussomeli in C.da Polizzello . 

3) Dare mandato al Comando dei Vigili Urbani di Mussomeli di relazionare sull’effettivo smaltimento 
della carcassa. 

Copia della presente viene trasmessa al servizio veterinario della A.S.L. n. 2 di Mussomeli. 
 

IL VICE SINDACO 
SEBASTIANO SORCE 
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Mussomeli lì______________ 
 
n. di prot._______________ 

OGGETTO: Trasmissione Ordinanza 
 
 
 
 

AL SERVIZIO VETERINARIO DELLA  
A.U.S.L. N. 2 

MUSSOMELI 
 

AL COMANDEO DEI VIGILI URBANI 
S E D E 

 
 
 

Per quanto di propria competenza, si trasmette ordinanza di distruzione carcassa di cane 
ritrovata. 
 
 
 

IL SINDACO 
Salvatore Calà 
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