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OGGETTO: sequ estro fiducia r io de i capi bovin i/ ov i- caprini e d elle specie sens ibili pre senti
nell'azie nda zo otecn ica co nd otta dal Sig no r OMIS SIS in C. da Man d re Pi ane, ag ro di
Ni cosi a, per accerta t a prese nza di un focolaio di Tubercol osi bovi na bov in a
nell'a ll evam ento, e restrizione san ita ri a . Codice azie nd ale : OMISSIS.
IL SINDACO
Vista la nota del 30 . 12. 201 4 prot. n. 3488 P. G./DPV (registrata al protocollo gen erale del
Com une di Nicosia in da ta 3 0/12/ 2 01 4, al nr. 3 092 1), co n la qua le il Dipartimen t o di
Prevenzione Veter inario deIl'A. S.P. 4 di En na co m un ica che - con esame di labo rat orio,
effettua t o in data 16/ 12/ 201 4 - ha accert ato la presenza di un foco laio di tubercolosi bov ina
nell'azienda zoote cnica ub icata in C.d a Mand rea Pi ane, ag ro di Nicosia, cen sita in BDN con
codi ce azi endale OMISSIS, condott a dal Si gnor OMISSIS, nato a il OMISSIS resi dente a
Villadoro e / da Ma nd re Pi ane;
Visto il T.U . de lle LL. SS. n. 126 5 del 27. 7 .1 9 34 ;
Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria di cui al D.P.R. n. 320 deIl'08.02 .1 9 54;
Visto il Decre t o n. 651 del 27.08. 1994 e success ive mod ifi ch e ed integ razlo n l, concern ente il
piano nazionale per la eradica zione della brucellosi bovi na ;
Visto il D.P.R. n . 3 17/ 96;
Visto il Reg olamento CE 1760/ 00 e su ccess ive m odifi che e integrazio ni, recan te no r me in
m ateria di anagrafe bov ina;
Visto il D.M. 3 1; 01/2002 e success ive mod ifiche e integrazioni, concernente il funzionamen to
de ll'anagrafe bovin a;
V ista la Legge 83 3/7 8 ;
Visto il D. Leg .vo n. 50 2/92;
Visto il D. Leg .vo n. 51 7/93 ;
Viste le legg i regionali 30/ 93 e 33/ 94 ;
Visti i DD.AA. n . 3 136 1 del 17/ 03/ 2000 e n. 00 519 del 12/04/20 02 , recan t i mi sure regionali
per il controllo del la brucello si e dell e altre m alattie degli anima li ;
.
Vista l'O .M 09.08.201 2, recante misure straordinarie di Polizia Veterinaria in materia di
t u bercolosi, brucel losi bov ina e bu fa lina, brucellosi ov icap rina e le ucosi in Calabri a, Campa nia,
Puglia e Sicilia;
Visto il D.A. n. 13306 del 18.11 .1994;
Visto il D.A. 3 lug li o 2009, n. 1327, con il quale è stato approvato il "Piano straord in ario di
cont roll o ed eradicazione della brucellosi bovin a, bufali na ed ovi-ca pr ina nel te rrito rio della
Regione Sic ili ana;
Dato atto che il Funzion ario res pon sabil e de l V Se rvi zio, del III Settore , e il Dirigente ad esso
preposto, attestano la correttezza e la regolarità dell'az ione ammin istrativa, ai sensi dell'art.
147 bis, comm a 1, del D. Lgs. 26 7/2000 ;

ORDINA
q uale Autorità Sanita ria Locale, CUI e concessa la fa co ltà di em anare, in ca so d i emergenze
sa n it arie e di igiene pubb lica, ordina nze contingibil i ed urg enti , con efficaci a es tesa al territorio
comunale:

I

a f il sequestro fiduciario di tutti i capi bovini/avi -caprini e delle specie sensibili presenti
nell'azienda zo otecnica d i C. da Mandre Pian e, agra d i Nicos ia, censita in BDN con cod ice
aziendal e OMISSIS e cond otta dal Signor OMISSIS - nata a Nicosia (E N) il OMI SSrS ivi
residen t e in Contrad a Man dre Pia ne Vil lad oro. Ciò pe r la prese nza, nell'allevam en to, di un
focolaio di Tuberco losi bovina, accertato dal Dipartim ento di Prevenzione Veterinario,
de ll 'A.S.P . 4 di Enna, in data 16/12/ 2014, giusta nota de l 30/ 12/ 2014 prato n. 3488
P.G.jDPV ( registrata al protocollo generale del Comune di Nicosia in data
30/ 12/ 2014.2014, al nr. 30921 )i
b) la distruzione dei feti e degli invogli fetali, nonché dei vitelli nati morti oppure morti sub ito
dopo la nascita;
c) la disinfezion dei locali , delle attrezzature, de i mezzi di trasporto e de i contenitori, so tto
controllo ufficiale, entro se tte giorni dalla elimi naz ion e dei ca pi infetti e co munqu e pr im a di
ricostituire l'allevamento;
d) il divieto di monta;
e) la mungitura degl i anima li sieronegat ivi prima d i quell i infetti e/o sospetti e disinfezi one
delle attrezzature;
f) d ivieto di qualsiasi movim ento da e per l'all evamento infetto, salvo autorizzazione per
l'a vvio al la macellazione - med iante com pilazione del Mod. 4, r iportante la dic itura "a n im ale
proveni ente da all ev am ento infetto da bru ce ll osi" - da r ilasciarsi a cura del Serv izio di
Sa nità Animale , della A. S.P . 4 di Enna;
g) l'identificazione immediata dei v itelli nati da mad ri infette i qua li devono essere alle vati in
condizioni d'isolamento e sottoposte alle opportune prove di agnostiche ;
h) l'impiego del latte prodotto da i capi infetti, che deve essere isolato da quelli resta ti
sogg etti , unicamente per l'alim entazione animale, all 'intern o de llo st esso allevament o,
previo tra ttamento termi co adeguato;
i) la ra ccolta de l latte dei ca pi sie ronegativ i in contenitori separati ed ide nt if icati con appo siti
co ntrasseg ni e la sua destinazione a caseifici dotati di idonee att rezzature, per essere
r isana to prim a dell a lavorazi one, med ia nt e trattament o di pastorizzazi on e a 71,7 gradi
centigradi , per 15" o qua lsias i al tro trattamento termi co equiva lente.
Il libero utilizzo del latte prodotto in azien da potrà avvenire esclusivamente dopo la
riacquisizione della qualifica sanitaria di \\Allevamento Ufficialmente Indenne da Brucellosi";
j) l'immediata distruzione , con il fuoco o l'interram ent o, previ a aspersio ne co n a pposito
disinfettante, del fieno, della paglia, dell o stram e e di qualsiasi materiale si a venuto a
contatto con gl i an imali inf etti o con le placente;
k) sistemazione del letame in luogo inaccessibi le agl i animali, idon ea disinfezione e
conservazione dello stesso , per alm eno tre se t t imane, prim a del l'uso, che ri m an e,
co munque, vietato per le orticolture. Parim enti devono essere trattati i liq ua mi;
I)
il ripopolamento del suddetto allevamento può avvenire soltanto dopo che i sog getti di età
superiore a dodici mesi abbiano fornito esito nega ivo a due prove diagnostiche uffici ali,
effett uate a distanza di almeno 21 (ventuno) giorni, l'una dall'altre, in modo che gli ani m ali
risultino negativi per 4 2 (quarantadue) giorni cons ecu tivi, come prev isto daIl'O .M.
14.11. 2006 e successive modifiche ed Integrazioni;
Il co nduttore dell'azienda, a cu i la presente Ordinanza va notificata, è obb lìgata a dare pron ta
e tem pes tiva esecuzione alle no rm e in essa conte nute e ad osservare qu a.nto prescritto dal
egolamento d i Poli zia Veterinaria , dal D.M. n. 592 del 15/12/ 1995 e dall'O.M . 09. 08.20 12 e
successive modifiche ed integrazi oni.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Or:dinanza.
SI attesta la correttezza e la re gola ri tà dell'azione ammini strati va, ai sensi dell'art. 147 b iS ,
Lgs.267/ 2000.
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