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ORDINANZA SINDACALE di polizia Veterinaria r*I.&_ nn 'e&J

OccErro.' " Mísure di prevenzione su base genetica per
scrapie classÍca, fínalízzate all'incremento detl, allele d.i
(ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale,,. Ordinanza
ovini portatori deII'AIIeIe VRe appartenenti all,azienda
codice azienda omissis. .. . .

I'eradicazione della
resistenza prionica
di macellazíone di

del Sig omissis......

IL SINDACO
VISTA la nota prot 176o vet del B-o7.zotg del veterinario ufficiale di patti
(ME) deìl'Aeienda sanitaria provinciale di À{essina con la quale si comunica, a
seguito delle prove ufficiali effettuate in data 25.06.2o1g, I'al.ta suscettibilità
genetica aÌle encefalopatie spongiformi (in quanto portatori deì.l,alÌele VRe)
per n" 1 ovino di proprietà del sig. omissis.... con azienda ovina registrata aì
codice aziendale omissis...., soggetto al piano nazionale e regionale di
seìezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini;
VISTO Lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO iI T.U.LLSS approvato conF-27/oT/193, no 1265;
VISTO il regolamento di polizia Veterinaria approvato con DpR oB/oz/tg54 n"
320;
VISTA l'ordinanza del Ministro della sanità del 10.05.1991 " recante norme
suLìa profilassi di malattie animali;
VISTO il regolamento UE N. 63o/2o13lcE del 28.06.2o13;
vISTo il Decreto del Nlinistero della salute 25 novembre zo15 .,Misure di
prevenzione su base genetica per I'eradicazione della scrapie classica,
finaLizzate all'incremento dell'allele di resistenza prionica (ARR) nell'íntero
patrimonio ovino nazionale";
vISTo il D.D.c no 1362/2oL6 dell'Assessorato della salute Dipartimento per le
attività sanìtarie e osservatorio epidemiotogico- Servizio ro del 26/ov/zoL6
GURS no 37 del 26.o8.2o16;
VISTA la Legge Nazionale z giugno lgBB N' 218;
VISTA la Legge 23.12.1978, no 833;
VISTE 1e Leggi Regionali no 3ol93 e n" 33/94 e ss.mm.ii
VISTA il D.A. no 13306 DEL 18/rrlr9g4i
VISTA la Legge 19.o1.2oor, no 3;
VISTO I'O.A.EE.LL della Resione Siciliana
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segue:
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ORDINA

omissís..... meglio generalizzato in premessa, anche a ratifica delle

già adottate dat servizio veterinario, di adempiere e rispettare quanto

cosi come di se ito individuato ortatore dell'aliele VR
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;;.ellazione, sotto controllo ufficiale' entro e

nonoltre30giol.niadecorreredalladatadinotificadellapresente;
.InattesadelfinvioaÌlostabilimentodimacellazione,gliarietinon

Possonoessereadibítiaìlamontaedevonoesseretenutiseparatidalle
femmine' 

nar'ì)arr ^ ' )revisto
Per l'awenuta macellazione' a norma dell'art' 4 del D'M' 25'rL'zoL5' e I

l,indennizzo, al netto deí ricavi derivanti dalla vend,ita delle carni o degli

animali per macellazione, ai sensi della Legge 2 giugno 19BB' no 218 con le

modalittdi cui ai decreti attuatirri nazionali e regionali'

DELEGA

Iì Dirigente veterinario di sanità Ptlbblica Veterinario del Distretto di Patti a:

rAutorizzare,aisensidella'art.14delReg.Pol.Vet.ApprovatoconD.P.R.
Blz/S+, e ss'mm.ii., lo spostamento degli animali dal predetto

aiievaÀento per I'invio alla macellazione presso stabilimenti autorizzati'

sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza il proprietario

dell,allevamento ed il Servizio veterinario deII'A.S.P' di Messina, distretto di

Patti.
Salvo che il fatto costituisca reato' la mancata osservanza alle

prescrizioni della presente Ordinanza, costituisce violazione dell'art' 358 del

i.u.t t .SS R.D no 1265 ò.eI 27.o7.rg34 sanzionato datl'art' 16 comma r' del D'L'

zzloSlr99g, no t96.
evverso la presente ordinanza, in ottemperanza delle vigenti normative' Si

può ricorrere, entro 6o gg. al Tribunale Amministrativo sezione di catania
^rrnn) o in alternativa è-concesso ricorso straordinario al Presidente della

Regione Slciliana entro 12o gg. dalla notifica'
Spàtta a tutte le forze di potizia locaie, verificare I'esecuzione deìla presente

Ordinanza.
I1 presente atto viene notificato a:^.Sig,omissis..,Rappresentantelegaleeproprietariodeli'azienda;

. Servizio Veterinario ASP di Messina - Distretto dí Patti;
oAllaPoliziaMunicipaleedalleforzedell'ordinepresentinelterritorio

Comunale.
La presente Ordinanza si compotre di numero z ù
pagine, timbrate e siglate.
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