CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

GEMELLATO CON OCTEVILLE SUR MER(F)
Tel. Fax. 0942 794122

E-mail. DoliziamuniclDale@comune.furclsiculo.me.lt

ORDINANZA N°

del

OGGETTO: Applicazione misure Sanitarie: R.P.V. 320/54 e Reg.(CE)n. 1266/20Q7 s.m.i. in
seguito a focolaio di febbre catarrale negli ovini a partire dall'azienda end, az.It 005 ME 159

IL SINDACO

V^STA la comunicazione del competente Servizio Veterinario dell'ASF di Messina Servizio Sanità
Animale distretto veterinario di Messina, presidio Nizza di Sicilia(ME),prot. n. 335 del 17/04/2019
che segnala nella proprietà dell'Azienda Z.A. srl registrata con il codice di identificazione aziendale

in oggetto specificato, e ubicata in contradar

titolare detentore

^

un focolaio di Bluetongue sierotipo 4.

VISTO il T. U. delle LL.SS. 27.07.1934 n 1265;
VISTO il D.P.R. 08.02.1954 n. 320;
VISTO il Decreto L.vo n. 225 del 09/007/2003 recante misure di lotta e di eradicazione della Blue
Tongue;

VISTO il piano Nazionale,per le emergenze veterinarie di tipo epidemicodi cui alla nota prot.
00227131 del 22/12/2014;

VISTA la nota del ministero della salute n. 0017113 del 06/09/13 recante disposizioni per la
gestione della persistenza della positività per B.T. e per la movimentazione dei capi sensibili sul
territorio nazionale

VISTA la nota del Ministero della salute prot. N. 0006478 del 10/03/17 e s.m.i. ;
VISTO il VISTO il D.D.G. DASOE Regione Sicilia n. 825 del 20/04/2017 e s.m.i. ;
VISTO il VISTO il D.D.G. DASOE Regione Sicilia n. 1307 del 16/07/2018 e s.m.i. ;

CONSIDERATO che il territorio di questo Comune ricade anche solo in parte nel raggio di 20 km
MT^UTO
i provvedimenti atti ad impedire la diffusione di una epidemia;
ORDINA

Tutti sii allevamenti bovini ed ovicaprini di cui all'allegato elenco estratto dal sistema infonnativo

Veterinario del Ministero della salute che ricadono in questo Comune sono sottoposti a vigilanza

ufficiale del Servizio Veterinario.

Gli animali sensibili alla blue tongue detenuti negli allevamenti che insistono nel territorio di questo
di cui al suddetto elenco sono soggetti alle seguenti misure:
- isolamento degli animali infetti o ammalati;

- divieto di spostare al di fiiori della zona infetta per B.T. siero tipo 4, animali della specie
sensibili, destinati ad allevamenti se non vaccinati per i sierotipi 1 e 4 e se non

della PCR per il sierotipo 3, oltre alle condizioni previste dalla nota del Ministero della Salute prot.

0006478 del 10/03/2017 e s.m.i.

- Obbligo di custodire gli animali all'interno di ricoveri debitamente protetti da zan^ere o altri
dispositivi di protezione nei confronti degli insetti vettori durante le ore di attività degli stessi;
- Trattamento degli animali con insetticidi autorizzati per gli stessi, nonché il trattamento
all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione in particolar modo nei luoghi ecologicamente
propizi all'insediamento dei culicoides;

- abbattimento degli animali che il veterinàrio ufficiale ritiene necessario per prevenire il
propagarsi dell'epidemia;

- distruzione, eliminazione, incenerimento o sotterramento in conformità alle disposiziom vigenti
Comunitarie, Ministeriali e Regionali;

- Spostamento degli ammali destinati ad impianti di macellazione, anche se faori dalla "zona
infetta", nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie, Ministeriali e Regionali;

La presente Ordinanza sarà revocata trascorsi almeno 60 giorni dal rilievo dell'ultimo caso e
- allorquando nel campione di allevamenti ovini ricadenti nel raggio di 20 km la so^egh^ clinica
settimanale ha dato esito favorevole, come previsto dall'allegato C della nota prot. N 0006478 del
10/03/17 e s.m.i. tale da escludere la presenza di ulteriori casi di blue tongue nell allevamento
descritto in premessa o di nuovi focolai in altri allevamenti che, in base alla normativa vigente,
coinvolgono il territorio di questo Comune.

E'fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.

Il Servizio Veterinario, i tecnici della prevenzione dell'Asp di Messina sono incaricati della

esecuzione della presente ordinanza e possono avvalersi, quando necessità, della collaborazione
delle Forze di Polizia e del Comando dei Carabinieri della tutela della Salute(NAS)
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Città Metropolitana di Messina
Attestazione e certificazione di avvenuta pubblicazione

Ordinanza Sindacale n.

dei

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Regolamento Comunale Albo Pretorio on-line, si attesta e certifica
che la presente ordinanza sindacale;

- è pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il giorno
annotata al n.

ed

del Reg. di repertorio

- è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per giorni 15 consecutivi
dal

al

ZI Responsabile del procedimento

Lì,

^
Il Responsabile sito istituzionale

Lì,

Il Segretario Comunale

Lì,

