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IL SINDACO
Vista la nota def Servizio Veterinario deua ASP di Ragusa dalla quale risulta che a seguito delle prove effettuate in dala 03/04/2019 d
stata accertata l'alta suscettibilita genetica alle encefalopatie spongiformi (in quanto portatori dell'allele VRQ) su n. 0l ovino
detenuti presso l'Allevamento sito in Contrada FONTANE BAUCINO , Comune di VITTORIA, cod. az. 012RG041 di cui d
proprietario/detentore il Sig. PALMIERI ARCANGELO, nato a GELA il l5/lll1959, ed ivi residente in Via LIVORNO, 282;
Visto l'esito degli accertamenti diagnostici dell'Istituto Zooprofilattico Rapp. Di Prova 6083 del 19/042019 che su n. 04 ovini maschi
controllati n.

0l

C

risultato portatore dell'allele VRQ ;

Visto il T.U. delle LL.SS. n. 1265 de\27.7.1934:'
Visto i/ Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n" 320 dell' 8.02.1954;
Visto il Decreto del Ministero della Sal]ute del25llll20l5 concemente il piano nazionale di selezione genetica per la resistenza alle
encefalopatie spongiformi degli ovini
Visto il D.D.G.. N.1362 / 2016 del26/0712016 concernente il piano regionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie
spongiformi degli ovini
Visto il Reg. CE 1774 del3/10102, e successive modifiche e integrazioni, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine
animale non destinati al consumo umano
Vista Ia Legge 833/78 ;
Visto il D.L.vo 502/92
Visto il D.L.vo 517/93
Viste le LL.RR. 30/93 e 33/94;
Visto il D.A. n' 13306 del l8.l 1.1994

ORDINA

al Sig. PALMIERI ARCANGELO _, generalizzato in premessa, di adempiere e rispettare quanto segue:
1 ) L' ovino riscontrato portatore dell'allele VRQ descritto e identificato in tabella deve essere inviato alla macellazione per essere
abbattuto entro 30 gg. a decorrere dalla data di notifica della presente;
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2) gli ovini sopraelencati possono essere allontanati dall'allevamento, previa arJ/rorizzazione del Servizio Veterinario, solo per essere
awiati direttamente al macello
Servizio
3) la eventuale morte di riproduttori maschi della specie ovina e caprina deve essere immediatamente segnalata
Veterinario dell'ASP di Ragusa - Distretto di Vittoria;

al

ll Servizio Veterinario dell' Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa,
incaricati della esecuzione della presente ordinanza.
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