
COMUN E DJ NICOS IA 
C it1à di Nicosia Terzo Settore Secondo Servizio 

Vi a Bernardo di Falco n. 82 Tel. 0935 672/3 14 

OR DIN ANZA Sindaca le N . .ç'l5 del 2 k ' 8< ). 6 

O gge tto : Suscett ibi lità genetica a ll a encefa lopati a spongifo rmi abbatlimento a ri eti di proprie tà della 
Sig. ra Mancuso Domenica codice ITOl2EN ' 

IL SINDA CO 

V ista la nota de ll ' Area Diparti menta le d i Sanità Pubbl ica Veterinaria de ll a A. U. S. L. n. 4 
pervenuta in data 23/08/20 16, prot. n.20505 del protoco ll o genera le, con la qu ale s i chiede di emetle re 
appos ita ordinanza di avv io alla mace ll azio ne ,a seguito di accertamento di a lta suscetlibilità genet ica 
a lle encefal opat ie spo ngi fonn i in n.2 arieti ident ificati con codice IT086000 l l 0922 e IT086000 19 33 l 2 
afferente all'alleva men to ovino censito con codice IT0 12ENr I 
di cui risulta detentore il Sig. Mancu so Domenica n. a Cap izzi il reso al Quarti ere 

MilletarÌ n. 29 vi ll adoro fraz . di Nicosia. 
V is to il TU. della LL.SS. n. 1265 de l 27/07/ 1934; 
Visto il Regolamento d i Polizia Veterinar ia D.P.R. n. 320 de l 1'8/2/ 1 954; 
Visto il Rego lamento CE n. 999 del 22 maggio 200 I de l Parl amento Europeo e de l Consig li o 
concernente la "Erad icazio ne de ll e Encefa lopatie Spongifonni trasmiss ibili negli ov ini e ne i caprini e di 
embrioni vivi" e le successive modifi cazioni ; 
Visto il D.M. 17/J 2/2004 "piano di se lezione ge netica per la resistenza alle encefa lopat ie spongiformi 
negli ovini"; 
Vista la nota prot. 2016 del 22/08/2016 con la quale il Dipartimento di Prevenzione Veterinario 
del l'ASP di Enna comunicava al Sig. ra Mancuso Domenica il ri scontro di un ar iete con alta 
suscetti bili tà ge netica a ll e encefalopati e spongifo mli (g iusto rap porto di prova lZS Sic ili a n. 2620 1 del 
2/08/20 16) e pe l1anto da non adibire a ll a monta in attesa de ll 'i nvio a ll a macell azio ne; 
Vista la nota del Dipart imento di Prevenzione Veterinari a de ll'ASP di Enna Prot. n. 20 16-0023864 del 
23/08/2016 con la quale si comunica l'a lta suscettibilità genet ica all a encefalopatie spongifonni di un 
capo ovino, di seg uito riportato, afferente a ll'a ll evamento censito in BDN con cod ice IT0 12EN014, di 
proprietà della Sig.ra Manc uso Dom eni ca n. a Capizzi il (.. .I . o reso al Qualiie re Milletarì n. 29 
vi Il ado ro fra z. di Nicosia ; 
Sentito il pa re re del Responsabile de l Serv izio Sanità A nimale de ll A.S. P . di Enna; 
Dato A tto che sull a presente detenn inazione il sottoscri tto es prime parere in o rdine a lla rego larità ed 
a ll a co rrettezza de ll'az ione amministrati va a i sensi de ll'a rt. 147 bi s I comma D. L.gs 267/2000 ; 

ORDINA 
) ch I ' d I seguIto rrportato: a e I capo OV InOCOSI 

n Codice capo Codice elettronico Data di razza maschio allele 
nascita 

1 IT08600011 0922 03800860001 10922 23/0412010 MTT Maschio ARQ/VRQ 

2 IT086000193312 0380086000036837 14/12/20 10 MTT Maschio A RRlVRQ 
è soggetto all'obblrgo della macel lazlone ne l plU breve tempo posslb tle e comunque entro ti termIne 
improrogabil e di g iorni 30 trenta dall a notifica della presente Ordinanza in qu anto portatore dell'all ele 
VRQ ( a norma del D .M. 17/12/2004 e del DA 0003 del 04/0 I /20 13; 



b) il suddetto capo, in attesa dell'in vio a ll o stabilimento di mace llazione, non può esse re adibito alla 
monta; 
c) L'animale può esse re allon tana to da ll' a ll evamento so ltanto per essere avviato , die tro au torizzazi one 
da parte de l Serv iz io Vete rinari o, dire ttamente a l macello ; 
d) La S . V. p rim a de ll o spostam ento de l capo co n a lle le VRQ, esclus ivamen te pe r la macell az ione, 
dovrà avvert ire il Serviz io Veterin ari o che provvederà ad eseguire quanto previsto da ll e di spos iz ioni in 
v igore ed a rila sciare la celiificazione de l caso; 
e) Per ottenere l'i ndennità di abbattimento la S V. de ve far macell are l'animale con l'a ll e le VRQ al più 
presto e non o ltre il termine di giorni trenta dalla notifica dell a prese nte Ordinanza S indaca le : 
f) La S.V. deve presentare la richi esta d indennizzo all'AssessOl'ato Regionalc dell a Sa lu te per il tramite 
del Sindaco del Comune di competenza, a nonna dell'art .2 de l D.M. 17112/2004, a l netto dei ri cav i 
de ri va nt i da ll a ve ndita ( fattura o dic hi a razione sostituti va de ll'a tto di notori età)" a i se nsi de ll a legge 2 
g iugno 1988, n. 2 l 8, nl più breve tempo poss ibil e comunque entro 30 giorni dall'a bbattim ento. 
g) Segnalare tempesti va mente a l Serv iz io Veterinario AS P compe tente per territorio la presenza di cas i 
sospetti di EST; 
h) Segnalare entro 12 ore dal rinvenim ento la morte di ogni capo della specie ovina e capri na; 
i) Introdurre so lamente ov ini maschi con genotipo noto e fun z iona le al programm a di qua lifica geneti ca 
del gregge. 
J) Il S ig. Schill aci G iuseppe è incari cato e pe rtanto responsabile de ll 'esecuz ione dell e no rme contenute 
nell a presen te Ordi nanza a ll o stesso notifi cata 

Si attesta la co rrettezza e la regolarità dell'azione amministra tiva , ai sensi dell'arI. 147 bis, comma 
l, del D.Lgs.267/ 

Il Funzi rio 

~Dottssa M.S . Quattrocchi Ing. 

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE 
Dot!. Ligi 

J 


