
COMUI\lE DI I\lICOSIA 
Terzo Settore Secondo Servizio 
Via Bernardo di Falco n. 82 Te!. 0935 672/314 

ORDINANZA Sindaca le N. S ~ del Lk < g- e1, 

Oggetto : Suscettibilità genetica a ll a encefalopatia spongiformi abbattimento ariete di proprietà del 
Sig.Schill ac i Giuseppe codice OMISS IS. 

IL SINDA CO 

Vista la nota dell ' Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinari a de ll a A. U. S. L. n. 4 
pe rve nuta in data 23/08/20 16, prot. n.20505 del protocollo genera le , con la qual e s i chiede di emette re 
apposita o rd inanza di avv io a lla mace ll azio ne ,a seguito di accertamento di a lta suscettibilità gene ti ca 
alle encefalopatie spongiformi in un ariete identi ficato con codice lT086000 19 1 082 afferente 
all'all evamento ovino censito con cod iceOMISSIS di cui ri sulta detentore il S ig. Schillaci Giuseppe n. 
a Nicosia il OM ISS IS reso alla Via Ca lvario n. 4 di Nicos ia. 
Visto il T.U . de ll a LL.SS. n. 1265 del 27/0711 934; 
Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n. 320 dell'8 /21l954; 
Visto il Rego lamento CE n. 999 del 22 maggio 200 1 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
concernente la "Eradicazio ne de lle Encefal opatie Spongifonni trasmissibili negli ov ini e ne i caprini e di 
embrio ni v iv i" e le success ive modili cazioni ; 
Visto il D.M. 17/12/2004 "piano di se lezione genetica per la res istenza alle encefa lopatie spongifonni 
negli ovini" ; 
Vista la nota prot. 23812 del 22/08/20 16 con la qu ale il D ipartimento di Prevenzione Veterinario 
dell'A SP d i Enna com unicava al S ig. Schi llaci Giuseppe il riscontro di un ari ete con alta suscettibilità 
genetica alle encefa lopatie spongiformi (gi usto rapporto di prova lZS Sicilia n. 28671 del 12/08/2 016) e 
pertanto da non ad ibire alla monta in a ttesa dell 'in v io a lla macell azione; 
Vista la nota de l Dipartimento di Prevenzione Veterinari a de ll' AS P di Enna Prot. n. 20 16-0023875 del 
23 /08/20 16 con la quale s i com uni ca l'a lta suscettibilità genetica a lla encefa lopa ti e spongifol'mi di un 
capo ov ino , di seguito riportato, afferen te all 'al levamento censito in BDN con codice OMISSIS, di 
propri età del S ig. Schillaci Giuseppe n. a Nicosia il OM1SS IS l'es. a lla Via Calvario n. 4 di N icosia. 
Sentito il parere del Responsabil e de l Se rvi z io Sanità Animale dell A.S.P. di Enna ; 
Dato Atto che sulla presente determinaz ione il sottoscritto esprime parere in ordine a ll a regolarità ed 
alla cor rettezza dell'azione ammini strativa a i sensi dell'art. 147 bis I comma D. L.gs 267/2000; 

ORDINA 
a) chl I' l' seguito riportato : e I ca po OV ino COS ' d 

n Codice capo Codice elettronico Data di 
nascita 

razza maschio allele 

1 IT086000191082 0380086000191082 31/03/2015 MTT Maschio ARRJVRQ 

è soggetto a ll'obb li go della macell azlone nel plU breve tempo pOSSibile e comunque entro Il termrne 
improrogab il e d i giorni 30 trenta dalla notifi ca dell a presente Ordin anza in quanto portatore dell'allele 
VRQ (a nonna del D.M. 17/12/2004 e dci D A. 0003 del 04/0 1/2013; 
b) il suddetto capo, in attesa de ll'in v io allo stabilimento di mace ll azio ne, non può esse re ad ibito all a 
monta ; 



c) L'animale può essere a ll ontanato dall' all evamento soltanto per esse re avviato, di etro autorizzazione 
da parte del Servizio Veterinario, direttamente al macello; 
d) La S.V . prima dello spostamento del capo con allele VRQ, esc lusivamente per la macellazione, 
dovrà avvertire il Serv iz io Vete rinario che provvederà ad eseguire quanto previsto dal le d isposizioni in 
vigo re ed a ri lasciare la certifi cazione del caso; 
e) Per ottenere l'indennità d i abbattimento la S.V. deve far macell are l'animale COn l'a ll e le VRQ al più 
presto e non oltre il termine di giorni trenta dal la notifica dell a presente Ordinanza Sindacale: 
f) La S.V . deve presentare la richiesta d ind ennizzo all'Assessorato Regionale della Sa lute per il tramite 
del Sindaco del Comune di competenza, a norma dell'art.2 del D.M . 17112/2004, a l ne tto dei ricavi 
derivanti dalla vendita ( fatt ura o dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà)" ai sensi della legge 2 
giugno 1988, n. 2 18, nl più breve tempo poss ibil e comunque entro 30 g io rni dall'abbattimento . 
g) Segnalare tempesti vamente al Serv izio Veterinario ASP competente per territori o la presenza di cas i 
sospetti di EST; 
h) Segna lare entro 12 ore dal rinvenimento la morte di ogni capo della specie ovina e caprina; 
i) Introdurre solamente ov ini maschi con genotipo noto e fun zionale al programma di qualifica genetica 
dci gregge . 
J) Il Sig. Schillaci Giuseppe è incaricato e pertanto responsabile dell'esecuzione delle norme contenute 
nella presente Ordinanza a ll o stesso notifi cata 
Si attesta la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa , ai sensi dell'art. 147 bis, comma 
1, del D.Lgs.267/ 

Il FunziJl.~ rio Il Dirigente 
Dott. ssa M.sfrta Quattrocchi Ing . Antonino Te 

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE 
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