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\rVEB: qy qqgllrnuc!irnq41ag4qr e ;rl.]' il c-ntail stttilitcrrlt coDqrìcdlllolllBlìareale il-

oRDTNANzA stNDAcALE N. )') ovt-

OccETTo. RIi\OCA ORDINANZA N' 6 DEl. I 05 2019 "ApplituT.ione misure sunitarie: R.P.V

n" 320/54 e Rag. CE n" 1266/2007 s.m.i in seguiro u Jitcoluio tli ./cbbrc cotarrule negli ovini a

partire dolle uz.ien e cotl. oz. I1'000óMIi050 e I'll)05MIi I 59"-

lL slNl)A('o
PRIjMESSO chc con nota plot. 995/Vct clcl I t1.04.1019 il Scrr izio Vcterinario dell'z\zienda A S.P.

di Mcssina- Servizio Sanità Aninrale clistr-etto cli l'at1i (Nlli). segnalava chc nel corso di attivita di

sorvcglianza sierologica erano stali accertati lbcolai tli [ìluc Iitntluc sierolipo 4 prcsso aziende di

bovino/ovino/caprini nci Contuni di Basico' o Barccllona l) (ì :

CHE con la mèdesima nota si ricliicdeva I'crnissionc cli Orcjinunza di vincolo sanitario negli

allevamenti boviní ed ovi-caprinì r'icacleuli nel laggio di 20 ln cli tlista;tza clagli allevamenti in cui

era stato isolato il virus sopra oggctti\'îto:
('HI:i perlanto. r,eniva umcssa Ordinanza Sindacalc n" (r clcl 9.()5.20lt). con la quale si indicavano le

misure cui sar.ebbero stati sotloposti gÌi allevanrcntr ricaclct.tti all'irttcttro clcl territorio del Comune

di Montagnarcale (ME). a scgtrito della epidemiit sopta cititta:

VIS-l A la nota prol 1467 vct clcl I L06.2019 acclarzìta al nostro 1.uo t gcncrale al n' 3452 in pari data.

con la qualc iÍ Servizio Vctcrinirrio dcll'Aziencla A.S.l'. tli Mcssina- Scrvizio Sanità Animale

distretto cli Patti (MIl). con Ia qurle si comunica tli entetlctc un proYvedimento di revttca

clell'Or.dinanza precedentemcntc acìoltata relativa allc linritazioni clcllc nor irnentazioni dellc specie

bovina e ovi-caprina, a scguito clclla rrota prot. 3692 dcl 5.06.2()19 tlcl Diltaltimento di Prevcnzione

Velcr.ilario ji comunicazionc chiusura lìrcolai lllLLc lorrgLrc attir i Ircì terlitorio Provinciale.

VIS fO il 'l .tJ. delte Ll..SS. 27i07'l9l'l n' l165;
VIS I O il D.P.lì. 08/02/1954 n" 320;

VIS l'A la Lcggc 23.12.1978 n' uu3

VISI'O il l'.|.J. llnti Locali l(r7l2000:
VtS I'A la propria Ordinanza Sinclacalc n' 06 dcl 9.05 l0l9

olìl)1N..\
l-a revoca 0or.ì rtfetto imnccliato clell'Orclinanzr Sinclacalc n'' 06 dcl 9.05 2019 essendo venuti a

mallcare i prcsupposti e le condizjoni chc hanno p()ftalo ltll'clììissionc clel prowedimcnto stesso.

t)l sl,( )Nl:
. Di notilìcare la prescnte al Scrvizio Vcrcrinar-io tlcll'Azicncìa,\.Sl'. di Messina- Servizio

Sanità Animale distlotto di I'|atti (N4E);

. Alla l)olizia Municipalc
fì' lìrtto obbligo a chiunque spctti di rispcltarc c lar Iispettll[c la l]rcscnte Orclinanza.

Avvcrso la picsente Ordinanza. in ortcmpcranzr clcllc vigcnti Ltottllttit,c. si può ricorrere- entro i
termini previsti. al Tribunalc ./\n.tm in istrativo sczionc di ('lttlnia ( lAlì) o in alternativa è conccsso

ric<lrso straot'dinario al Presiticntc clclla Rcgionc Siciliartlr

Dal la lìesidcnza Mtrnicipale


