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ASP DI RAGUSA - Servizio di Sanità Animale
Distretto di
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NUMERO DIPROT.l/3«ODEL
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IL SINDACO

)lp.lo .lf

Vista la nota del Servizio Veterinario della ASP di Ragusa dalla quale risulta che a seguito delle prove effettuate in d,ta
è
stata accertata l'alta suscettibilità genetica alle encefalopatie spongiformi (in quanto portatori elI' allele VRQ) di n..:i.- ovini detenuti
O, . di cui è proprietario/detentore
presso l'Allevamento sito in Contrada
V
tenere di ]io t\.? [Ctto.Sa O , cod. az
il Sig.f) J4qvlLA C;"4toJ(}A{{LQ, nato a
ilOZ .D'l.Jj,residente at(plJ(ì~lfOin Via Ci. vt%A
n..2l
Visto l'esito degli accertamenti diagnostici dell'Istituto Zooprofilattico del (3· ,.(0 .
su n~;i:Ié. ovini maschi, di cui n4con

le

suscettibilità genetica alle encefalopatie spongiformi (arieti non portatori dell'allele ARR)
Visto il T.V. delleLL.SS. n. 1265 del 27.7.1934;
Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. nO 320 dell' 8.02.1954;
Visto il Decreto del Ministero della Sah;lte del 25/11/2015 misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie
ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale.
Visto il D.D.G n 1362 del 26/0712016 concernente" misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina
classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino regionale"
Visto il Reg. CE 1774 del 3110102, e successive modifiche e integrazioni, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine
animale non destinati al consumo umano
Vista la Legge 218/88;
Vista la Legge 833n8 ;
Visto il D.L.vo 502192
Visto il D.L.vo 517/93
Viste le LL.RR. 30/93 e 33/94;
Visto il D.A. nO 13306 del 18.11.1994

ORDINA

b'

et

e

al Sig
A~ I LA
/4 NCIl lO
, generalizzato in premessa, di adempiere e rispettare quanto segue:
l ) gli ovini c n suscettibilità genetica alle encefalopatie spongiformi (arieti con allele VRQ e arieti non portatori dell'allele
ARR) descritti e identificati in tabella devono essere inviati alla macellazione per essere abbattuti entro 30 gg. a decorrere dalla data
di notifica della presente;
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specie
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sesso
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marca
auricolare

bolo
endoruminale
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categoria
.

A. R(l=1T

2) gli ovini sopraelencati possono essere allontanati dall'allevamento, previa autorizzazione del Servizio Veterinario, solo per essere
avviati direttamente al macello
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3) la eventuale morte di riproduttori maschi della specie ovina e caprina deve essere immediatamente segnalata al
Veterinario del!' ASP di Ragusa - Distretto di Ragusa;

Servizio

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR competente per territorio entro il termine di 60gg dalla notifica.

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

La notifica della presente al Sig

l>

'A€'" LA

C:tANtB «Losopra generalizzato

