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ORDINANZA SINDACALE N. 35 DEL 9 NOVEMBRE 2020 

 

CONVALIDA SEQUESTRO SANITARIO CAUTELATIVO 

ALLEVAMENTO OVINO/BOVINO SITO IN C/DA PORTICELLA 

 

IL SINDACO 
 

Visto il verbale di sopralluogo con contestuale sequestro disposto in data 6 novembre 2020 dagli 

agenti della Stazione dei Carabinieri di Mongiuffi Melia congiuntamente alla ASP di Messina 

rappresentata dal Dott. Francesco Briguglio, verbale che viene allegato alla presente ordinanza per 

farne parte integrante e sostanziale; 

 

Atteso che con il suddetto verbale, a seguito del sopralluogo eseguito presso l’azienda della Sig. ra 

Carpita Rosaria, sita in c/da Porticella, veniva disposto il sequestro sanitario dell’allevamento 

ovino/caprino di proprietà della medesima e custodito dal di lei figlio Intilisano Natale Salvatore dal 

momento che diversi caprini risultavano identificati irregolarmente, mentre altri risultavano privi di 

alcun elemento identificativo; 

 

Rilevato che con nota assunta al protocollo dell’ente al n. 5619 del 9 novembre 2020 la Stazione 

dei Carabinieri di Mongiuffi Melia ha richiesto al sottoscritto Sindaco la convalida del suddetto 

sequestro; 

 

Ritenuto di dover procedere alla convalida del suddetto sequestro; 

 

Visti: 

- l’O. A. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia; 

- il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- il vigente statuto comunale; 

- il vigente regolamento comunale sull’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 

Tutto ciò premesso, visto e considerato 

ORDINA 

la convalida del sequestro dell’allevamento ovino/bovino di proprietà della Sig. ra Carpita Rosaria e 

custodito dal figlio della medesima Intilisano Natale Salvatore sito in Mongiuffi Melia, c/da 

Porticella, cod. aziendale 005ME018, disposto con verbale del 6 novembre 2020 dalla Stazione dei 

Carabinieri di Mongiuffi Melia congiuntamente all’ASP di Messina rappresentata dal Dott. 

Francesco Briguglio; 

DISPONE 

- che copia del presente provvedimento venga trasmesso alla Stazione dei Carabinieri di Mongiuffi 

Melia, all’ASP di Messina, alla Sig. ra Rosaria Carpita ed al Sig. Intilisano Natale Salvatore ed alla 

Polizia Municipale; 

- che copia della presente ordinanza venga pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune di 

Mongiuffi Melia e debitamente annotata e registrata nei registri appositamente istituiti; 



RENDE NOTO 

- che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale davanti al Tribunale 

Amministrativo per la Regione Sicilia – Sezione distaccata di Catania ovvero ricorso straordinario 

al Presidente della Regione Sicilia, rispettivamente entro il termine di sessanta o di centoventi 

giorni dalla data di conoscenza del medesimo; 

- che l’inosservanza del presente provvedimento comporterà nei confronti del trasgressore 

l’irrogazione di una sanzione pecuniaria determinata ai sensi dell’art. 7-bis. 

Mongiuffi Melia, 9 novembre 2020  

 

                                                                    Il Sindaco del Comune di Mongiuffi Melia 

                                                                            Dott. Rosario Leonardo D’Amore 

 

 

 

 

 

 

 

     
  

  


