
COMIINE DI marineo

ORDINANZANe 2ゴ  _DELス ト Caa.化

IL SINDACO

VISTA la segnalazione del Servizio Veterinario dell'A.S.P. di Palermo, in data 20l07fttll6

proton4些 Llイ1」生8。n la quale vcniva segnalatO chc rallevamcnto sito in localita luisa

agro del COmune dil■ llaineo cOn cOdice aziendalc( 、「 _υ 
｀

di prop五 eta del sig.Ct   
´
_ C(    ,ё  stato segnalato un sospettO focolaio di Febbre Catarrale

degli o宙ni(Blue Tonguc)in capi 3

Ⅵ STO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie app10v40 c9■ R.P:27 hglio 1934 n.126

Ⅵ STO■ regdarne■o d PoH五 a Vete五 naria‐ approv,9C°n DoPIR.1.320申 18.02.195七

Ⅵ STA la Legge 23 Gcllllai0 1968 n」 34,.      : :

VISTA la Lcgge 23 1Dicembre 19:78n.833;

Ⅵ STA la Legge 2 Giugno 1988:,n.218;

Ⅵ STO il D.PII。 20 Luglio 1989■ .298;

Ⅵ STA la Legge 8 Giugno 1990 n。 142;

VISTO il Rcgolalncnto(CE)n.1774/2002 de1 3 0ttobrc 2002 Art.l comma3;

Ⅵ STA la Legge 9 ⅣIarzo 1989 n.86;

VISTA la Legge 22 Febbrai0 1994 n.146;

VISTO il Decrcto 502/92 e successivc modiflcazioni;

VISTO il D.L.vo 31 bllarz0 1998 n.112;

VISTO il DoL.v01 Scttcmbrc 1998 n.333

VISTO il D.L.vo 22 Maggio 1999 n.196;

Ⅵ STA rOrdinarlza Ministeriale l Maggio 2001 c i relativi allcgati;

Ⅵ STO il Rcgolamento CE n.999/2001 de1 22 maggio c succcssive modiflcaziOni;

VISTO il Rcgolamento CE n.17742002 de1 3 ottObre嘔 :002e.su(К cssive modiflcazioni;

VISTA la Dircttiva 2000/75/CE de1 20 novcmbre 2000;                     ■

VISTA la Decisione 2005/393/CE dc123 maggio 2005;         _

VISTO il D.L.vo 9 Luglib 2003 n.225;

VISTO il Regolamento CE n.1266/2007;  ―

VISTO tt Regolamenlo CE n.456/2012;

RITENUTo necessaHo adOttare i prowedimenti tti ad impcdrcl″
di的10ne ddh epidemia;

ヽ ●



7

ORDINA

L'istituzione di una zona di protezione nel raggio di 4 km dalla sede del focolaio.

E' latto divieto di movimentare animali della specie Bovina ed Ovi-caprina al di fuori della zona di
protezione.

La movimentazione degli animali di specie bovina ed ovi-caprina al di fuori della zonadi
protezione potri awenire solamente nelle ore diurne ed ESCLUSIVAMENTE PREVIA
AUTOzuZZAZIONE del SERVIZIO Veterinario della ASP di Palermo.

ORDTNA

Al Sig. C C '-o- residente in Via - n. - del Comune di Marineo, titotaiq

dell'allevamento sopra identificato, con decorrenza immediata, lo scrupoloso rispetto ai quurrio'ii,

seguito specificato:

1. Il sequestro dell'allevamento;

9.reffcttuaziOnc dcll'indagine cpidcFni010gica

2.1l ccrlsilnento ufFlciale degli anilnali,con indicazionc per ciascuna specie,dcl numё rb di    
‐

animali gii morti, infetti o suscettibili di esserlo;

3. Il censimento dei luoghi che possono favorire la soprawivenza del vettore o che possano

contenerlo ed in particolare dei siti propizi alla sua riproduzione;

4. il divieto di movimento, di animali in provenieruadall'azienda ed a destinazione della

stessa, salvo nel caso di immediata macellazione verso impianti situati all'interno della

zona di ry:otezione;

5. il ricovero degli animali in ambienti protetti dalle incursioni del vettore durante le ore di

attivitd dello stesso, qualora sia possibile;

6. il regolare trattamento degli animali con insetticidi autorizzati per gli stessi, nonch6 il

trattamento all'interno e nei dintomi dei fabbricati di stabulazione;

7. I'abbattimento degli animali che il veterinario ufficiale ritiene necessario per prevenire il

propagarsi dell'epidemia; <'

8. la distruzione, l'eliminazione,l'incenerimento o il sotterramento in conformiti alle disposizioni

vigenti rlplle carcasse degli animali m<irti e di quelli abbattuti nqll'azienda;

10. d fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e lar rispettare la presente Ordinanza;

I 1. Le infrazioni alla seguente ordinanza, sono quelle previste dalla legge.

I VV Urbani, gli Agenti di Forza Pubblica, il Servizio Veterinario ed il Servizio tli tgiene pubblica
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ciascuno nell'ambito tlelle proprie competenze sono incaricati dell'esecuzione della presente

Crdinanza.

IL SINDACO


