
COMUNE DI NICOSIA 
Città di Nicosia 
Terzo Settore Secondo Servizio 
Via Bernardo di Falco n. 82 Tel. 0935 672/314 

ORDINANZA N. ~ç; del 1 O GIU. 2016' 

Oggetto: Suscett ibilità genetica alla encefa lopatia spongiformi abbatt imento ariete di proprietà de l S ig. 
Castrogiovanni Franceso codice OMJSSIS . 

IL SINDACO 

Vista la nota dell' Area Dipartimentale di San ità Pubblica Veterinaria della A. U. S. L. n. 4 
pervenuta in data 03/06/20 16, pro!. n.14295 del protocollo genera le, con la quale si chi ede di emettere 
appos ita ordinanza di avv io alla macellazione ,a seguito di accertamento di alta suscettibilità genetica 
all e encefalopatie spongiformi in un ar iete identificato con cod ice IT086000254878 afferente 
all 'allevamento ovino censito con codice OMISSJS di cui risulta detentore il Sig. Castrogiovanni 
Francesco n. a Nicosia il OMISSJS reso a ll a Via Vit!. Emanuele Villadoro fraz. di Nicos ia. 
Visto il T.U. dell a LL.SS. n. 1265 del 27/0711934; 
Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n. 320 dell'8/2/ 1954; 
Vis to il Regolamento CE n. 999 del 22 magg io 200 1 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
concernente la "Eradicazione delle Encefa lopat ie Spongiformi trasmissibili neg li ov ini e ne i caprini e di 
embrioni vivi" e le success ive modificazioni ; 
Visto il D.M. 17112/2004 "piano di selezione genet ica per la res istenza alle encefalopatie spongiformi 
negli ovini"; 
Vista la nota pro!. 1432 1 del 01106/2016 con la quale il Dipartimento di Prevenzione Veterinario 
dell'ASP di Enna comunicava al Sig. Castrogiovanni Francesco il riscontro di un ariete con alta 
suscettibilità genet ica alle encefa lopat ie spongiformi (giusto rapporto di prova IZS Sicili a n. 18457 del 
3 1/5/20 16) e pertanto da non ad ibire alla monta in attesa dell'invio all a mace ll azione; 
Vista la nota del Dipartimento di Prevenz ione Veterinaria dell 'ASP di Enna Pro!. n. 20 16-0014366 del 
01/06/2016 con la quale si comunica l'alta suscettibilità genetica al la encefalopat ie spongiformi di un 
capo ovino, di seguito riportato , afferente all'allevamento cens ito in BDN con codice OMISSI, di 
proprietà del Sig. Castrogiovanni Francesco n. a Nicos ia il OMISSIS reso alla Via Vitto Emanue le 
V ill adoro fraz. di Nicosia. 
Sentito il parere del Responsabile del Serv izio Sanità Animale de ll A.S.P. di Enna; 
Dato Atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ord ine alla rego larità ed 
a ll a correttezza dell'az ione amministrati va ai sensi dell'art. 147 bis I comma D. L.gs 26712000; 

ORDINA 
, d a) c le IlI capo OVinO COS I I segUIto nportato: 

n Codice capo Codice elettronico Data di 
nascita 

razza maschio a llele 

..L IT086000254878 0380086000254878 03/1212015 VLC Maschio ARQNRQ 
è soggetto all'obbligo della maceIlaZione nel plU breve tempo pOSS ibile e comu nque entro il termille 
improrogabi le di giorni 30 trenta dalla not ifica della presente Ordinanza in quanto portatore dell'allele 
VRQ ( a norma de l D.M. 17/12/2004 e del D.A. 0003 del 04/0 1/20 13; 



U) Il :'UU U e:llV L-dfJV, lJl d.llC:::,a UCIl lllVIU d.llV ::'ld.U IIlJllt;;lIlV Ul llld.L-CJJd.LlUlle:, IlUll fJUU c::::,:::,e:le: d.UJUllV d lld 

monta ; 

c) L'animale può essere allontanato dall'allevamento so ltanto per essere avviato, dietro autorizzazione ! 

da parte del Servizio Veterinario, direttamente al macello; 
d) La S.V. prima dello spostamento del capo con allele VRQ, esclusivamente per la macellazione, 
dovrà avvertire il Servizio Veterinario che provvederà ad eseguire quanto previsto dalle di sposiz io ni in 
vigore ed a rilasc iare la certifIcazione del caso; 
e) Per onenere l'indennità di abbattimento la S.V. deve far mace llare l'animale con l'a lle le VRQ al p iù 
presto e no n oltre il termine di giorni trenta dalla notifica della presente Ordinanza Sindaca le: 
f) La S.V. deve prese ntare la richiesta d indenni zzo a ll'A ssessorato Regionale della Salute per il tramite 
del Sindaco del Comune di competenza, a norma dell'art.2 del D.M. 17112/2004 , al netto dei ricavi 
derivanti dalla vendita ( fattura o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà)" ai sens i della legge 2 
giugno 1988, n. 218, nl più breve tempo possibile comu nque entro 30 giorni dall'abbattimento. 
g) Segnalare tempestivamente al Servizio Veterinario ASP competente per ten·itorio 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 ovini maschi con genotipo noto e funzionale al programma di qualifica genetica 
del gregge. 
J) Il Sig. Castrogiovanni Francesco è incaricato c pertanto responsabile dell'esecuzione delle norme 
contenute ne ll a presente Ordinanza allo stesso notificata 
Si attesta la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 
l, de) D .Lgs.267/2000 

11 Fu nzioJffi~~o ~t1ite 
Dott.ssa M.Saj'Guattrocchi Ing.A~ (taCamillo 
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