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IL SINDACO
Vista la nota del Servizio Veterinario della ASP di Ragusa dalla quale risulta che a seguito delle prove effettuate in data05/04/2019 d
stata accertata l'alta suscettibilitA genetica alle encefalopatie spongiformi (in quanto portatori dell'allele VRQ) di n. 0l ovino
detenuto presso l'Allevamento sito in Contrada FONTANE BAUCINO , Comune di VITTORIA, cod. az. 012RG041 di cui C
proprietario/detentore la Sig.ra TRUBTA ANNA nata a GELA il2'l/0lll97l, ed ivi residente in Via DINOMANE,38;
Visto l'esito degli accertamenti diagnostici dell'lstituto Zooprofilattico Rapp. Di Prova 6086 del l9104/2019 che su n. 05 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 17 Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n' 320 dell' 8.02.1954:,
Visto il Decreto del Ministero della Salul.e del25lll/2015 concemente il piano nazionale di selezione genetica per la resistenza alle
encefalopalie spongiformi degli ovini
Visto il D.D.G.. N.1362 I 2016 del2610712016 concernente il piano regionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie
spongiformi degli ovini
Visto if Reg. CE 177 4 del3110102, e successive modifiche e integrazioni, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine
animale non destinati al consumo umano
Vista la Legge 833/78 ;
Visto il D.L.vo 502/92

Visto il D.L.vo 517193
Viste le LL.RR. 30/93 e 33/94:
Visto il D.A. n' 13306 del l8.l1.1994

ORDINA
al Sig. TRUBIA ANNA, generalizzata in premessa, di adempiere e rispettare quanto segue:
I ) gli ovini riscontrati portatori dell'allele VRQ descritti e identificati in tabella devono essere inviati alla macellazione per essere
abbattuti entro 30 gg. a deconere dalla data di notifica della presente;
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specle

OVINA

razza

METICCIA

sesso
M

Data di

marca

bolo

nascita

auricolare

endoruminale

05/10/2018

IT088000105232

0380088000105232

Allele

AHQ/VRQ

Categoria

Agnellone

2) gli ovini sopraelencati possono essere allontanati dall'allevam€nto, previa autorizzazione del Servizio Veterinario, solo per essere

awiati direttamente al macello
3) la eventuale morte di riproduttori maschi della specie ovina e caprina deve essere immediatamente segnalata

al

Servizio

Veterinario dell'ASP di Ragusa - Distretto di Vittoria;

Il Servizio Veterinario dell' Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, i Vigili Urbani e gli Agenti della Forza Pubblica sono
incaricati della esecuzione della presente ordinanza.
DISPONE
sopragene ralizzato

La notifica della presente al Sig.
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CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.…

………
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ハd sensi e per gli effetti de119art.1l della lL.Rn.44ノ 91 e ssemme五 。

SI CERTIFICA
che copia della presente Ordinallza

registrata al n.

ё pubb眼 cata all'albo pretono da1 30。 05.2019 AL 14。

06。

2019

Reg. pubblicazioni

Vittoda,n
Si dispone la pubblicazione

Vittoria
n Mess。
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Generale

Segretario
llil.■ :11/
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SICERTmCA
Che copia dena presente ordhanzaこ
da1 30。052019 a1 14。 06。 2019 reg.lL

Dalla Residenza Municipale,

stata pubbucata am'Albo PretoHo
e che sonornon sono pervenutt reclanli.
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IL MESSO COMUNALE
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IL SEGRETARIO GENERALE

