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ORDINANZA SINDACALE N. f r - /2014

Oggetto : revoca restrizion i sanitarie precedentemente impartite all 'azienda zootecnica
condotta dal la Signora OMISSIS, ubicata in C.da S. Agrippina -Marenga, in agro
di Nicosia.
IL SINDACO
Vista la nota del 05/11/ 2015/prot. n. U 2015./DPV (registra ta al protocollo generale del
Comune di Nicosia in data 12/ 11/2015, al nr. 26891 ), con la quale la Direzione del
Dipartimento di Preven zione Veterinario , dell 'A. S.P . 4 di Enna , comunica che, a seguito di
controlli effettuati nell'az ie nda zoo tecnica della Signora OM I SSIS - nato a OMJ55J5
residente a Nicosia inOMJ55J5 - ubicata in c/da 5. Agrippina Marenga agro di Nicosia,
ce nsita in BDN con codice aziendale OMISS IS , è stata constatata l'estin zione del focolaio di
tubercolosi bovina;
Visto il T.U . delle LL.SS. n. 1265 del 27 .7 .1934;
Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria di cui al D.P.R. n. 320 dell '0 8.02.1954;
Visto il De cre to Ministeriale n. 592 del 15.12.1995 e successive modifiche ed integra zioni ,
co ncerne nte il piano nazional e per la e radicazi o ne della tuberco losi neg li allevamenti bovini
e bufalini;
Visto il D .P.R. n . 317/96;
Visto il Regolamento CE 1760/00 e successive modifiche e integrazioni, recante norme in
materia di anagrafe bovina;
Visto il D.M. 3 1/ 01/ 2002 e successi ve modifiche e integrazioni, concernente il
funzionamento dell'anagrafe bovina;
Vista la Legge 833/78;
Visto il D. Leg .vo n. 502/92;
Visto il D. Leg .v o n. 517/ 93 ;
Viste le leggi regionali 30/93 e 33/9 4;
Visti i DD .AA. n. 313 6 1 del 17/0 3/2 000 e n. 00519 del 12/04/2 002, recanti misure
regionali pe r il contro llo della bruce llosi e delle altre malattie degli animali ;
Vista l'O.M . 09.08.2012, recante misure strao rdinarie di Polizia Veterinaria in ma teri a di
tubercolosi , brucellosi bov ina e bufa lina , bruce llosi ov icapr ina e leucosi in Ca labria ,
Campania, Puglia e Sicilia;
Visto il DA n. 13306 del 18 . 11.1994;
Dato atto che il Fun zionario responsabile del V Servizio, del III Settore, e il Dirigente ad
ess o preposto, attestano la co rrettezza e la regolarità dell'azione amministrativa , ai sensi
dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lg s. 267/ 2000;
REVOCA
le restrizioni sanita rie precedentemente impa rtite , co n apposita O rdinanza Sinda ca le - a
seguito della presenza di un focolaio di tubercolosi bovina, accertato dal Dipartimento di
Prevenzione Veterinario, dell'A, S.P. 4 di Enna , - all'azienda zootecnica ubicata in C.da S.
OM ISSI S, agro di Nicosia, censita in BDN con cod ice azienda le OMISS IS e condotta dalla
Signora OMISSIS , nato a OMJ55J5 residen te a Nicosia in C/da OMJ55J5.

E' consentito, al conduttore dell'azienda, il libero utilizzo del la tte prodotto per il consumo
umano , a condiz ione che ve nga ra cco lto in contenitori, ident ifica ti con appositi
. contrassegni , e destinato a caseifici dotati di attrezzature idonee a l suo ri sa na m e nto, che
dov rà avvenire, fino alla riacqul sizion e della qualifica di "ufficialment e i ndenne", m ed iante
trattamento di pasto rizzazione a 7 1,7 gradi centigradi, pe r 15 seco ndi , o mediante qualsiasi
altro equivalente trattamento termico.
La presente Ordi nan za di revoca è emessa a seg uito di quan to comunicato dalla Dire zion e
del
del Dipart im e nto di Prevenzion e Veterinario, dell'AS.P. 4 di Enna, con nota
05/11/ 2015/prot. n. U 2015./DPV (registrata al protocollo generale del Comune di Nicosia
in data 12/11/2015, al nr. 26891), ossia in conseguenza dei controlli effettuati, presso
l'aziend a summ enziona ta , da personale sanitario, che ha escluso la presenza di brucellos i
bov i na ne ll'all evamento.
SI a ttesta la corre ttezza e la regolarità dell'azione amministra tiva , al se nsI dell'art.. 14 7 biS ,
Lg s.26 7/2000 .

Il Funzionario
Dott .ssa M. Santa Quattrocchl
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