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5d

2015

OGGETTO : revoca restrizioni sanitarie precedentemente impartite, con apposita Ordinanza
Sindacale, all'azienda zootecnica condotta dal Sig.OMISSIS, ubicata a Nicosi a,
in C OMISSIS , agro di Nicosia.
IL SINDACO

Vista la nota d el 3 1.11 .20 15/ prot . n. 24729P.G./IDPV (registrata al protocollo generale del
Com une di Nicosia in data 01/ 12/2 015, al nr. 28393), con la quale la Direzione del
Dipartimento di Prevenzione Veterinario, dell'A.S.P. 4 di Enna, comunica ch e, a seguito di
controlli effettuati nell'a zienda zootecnica condotta dal Signor OMISSIS, ubicata a Nicosi a,
in C.da Casa le , agro di Nicosia, censita in BDN con codice aziendale ITOOMISSIS , è stata
co nstatata l'estinzione del focolaio di tubercolosi bovi na;
Visto il T .U. delle LL.sS . n. 1265 del 27.7.1934;
Visto il Regolam ento di Polizia Vete rinaria di cui al D.P.R. n . 320 d eIl'08.02. 1954;
Visto il Decreto n. 651 del 27 .0 8.199 4 e successive modifiche ed integrazioni, concernente
il piano nazionale per la eradicazion e della brucellosi bovina;
Visto il D.P.R. n . 317/96;
Visto il Regolamento CE 1760/00 e successive modifiche e integrazi oni, recante norme in
materia di anagrafe bovina;
Visto il D.M. 31/ 01/2 002 e successi ve modifi che e integrazioni, concern en t e il
funzi onamento d ell'anagrafe bovina;
Vista la Legge 833/78;
Visto il D. Leg.vo n. 502/92;
Visto il D. Leg.vo n. 517/93;
Viste le leggi regi onali 30/ 93 e 33/ 94;
Visti i DD.AA. n. 31361 del 17/03/2000 e n. 005 19 del 12/04/2002, recanti misure
reg ionali per il controllo della brucellosi e delle altre malattie degli animali;
Vista l 'O .M. 09.08.2012, recante misure strao rdinarie di Polizia Ve t erinaria in materia di
tuberco loSi, brucellosi bovina e bufalina , brucellosi ovicaprina e leucos i in Calabria,
Ca mpania, Puglia e Sicilia;
Visto il D.A. n. 13306 del 18.11.1994;
Visto il D.A. 3 lugli o 2009, n . 1327 con il quale è stato approvato il "Piano straordinario di
control lo ed erad ica zion e della brucellosi bovina, bufalina ed oVi-capr ina " nel territorio della
Regione Siciliana ;
Dato atto che il Funzi on ari o Responsabile del V Servizio, del III Settore, e il Dirigente ad
esso prepos to, attes tan o la co rrettezza e la regolarità dell'azi one amministrativa, ai se nsi
dell'art. 147 bis, com ma 1, del D. Lgs . 267/2000;
REVOCA
le restrizioni sanitarie precedentemente impartite, con apposita Ordinanza Sindacale, a
seguito della presenza di un fo colaio di brucellosi bovina, a ll'azienda zootecnica ubicata a
Nicosia , in C. da Casale, agro di Nicosia, censita in BDN con codice aziendale
IT012ENOMISSISS e condotta dal Signor OMISSIS, nato a Nicosia il OM IS SIS e resident e a
Nicosia (E N), in V ia OMISSIS.

E' consentito, al conduttore dell'azienda, il libero utilizzo del latte prodotto per il con sumo
uman o, a condizione che venga racc o lto in contenitori, identificati con appositi
co ntrassegni, e destinato a case ifici dotati di attrezz ature id onee a l suo ri sa namento , che
dovrà avve nire, fino alla riacqui sizione della qualifica di "ufficialmente indenne", mediante
trattamento di pastoriz zaz ione a 71,7 gradi centigradi, per 15 se condi, o mediante qual sias i
altro equivalente trattamento termi co.
La presente Ordinanza di re voca è emessa a seguito di quanto comunicato dalla Dire zione
del Dipartimento di Prevenzione Veterinario, dell'A.S.P. 4 di Enna, con nota del
31.11.2015/prot. n. 24729P.G./rDPV (registrata al protocollo generale d el Comune di
Nicosia in data 01/1 2/ 2015, al nr. 28393) , ossia in conseguenza dei controlli effettuati ,
presso l'azienda summenzionata, da personale sanitario, che ha escluso la presenza di
tubercolosi bovina nell'allevamento.

SI attesta la correttezz a e la rego lantà dell'azion e amministrativa,
Lgs .26 7j2 000.
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