
COMUNE DI NICOSIA 

Città di Nicosia Terzo Settore Secondo Servizio 

Via Berna rdo di Falco n. 82 Tel. 0935 677~14 

ORDINANZA N. ~del O C SEI. 20 16 

Oggetto: S uscettibilità genetica alla encefa lopatia spo ngiformi abbattimento ari e te di proprietà del Sig. 
Di Gregor io Salvatore codiceOM ISSIS . 

IL SINDA CO 

Vista la nota dell ' Area Dipartimentale d i Sanità Pubblica Veterinaria de lla A. U. S. L. n.4 
perve nuta in data 05/09/20 16, pro!. n.2 1450 del protoco ll o generale, con la quale s i chi ede di emettere 
apposita ordinanza di avvio alla macellazione ,a seguito di accertamento di alta suscettibilità genetica 
alle encefalo patie spongiformi in un ar iete identifi cato con codice IT086000287570 afferente 
all'all evamento ovino censi to con codice IT Ol2EN206 di cui risulta detentore il Si g. Di Grego rio 
Salvatore n. a Nicosia il OMISSISivi l'es. in C/da Valpetroso 
Visto il T.U. della LL.SS . n. 1265 del 27/0711934 ; 
Visto il Regolamento d i Polizia Veterina ri a D.P.R. n. 320 dell'8/211954; 
Visto i l Regolamento CE n. 999 del 22 maggio 200 l de l Parlamento Europeo e del Cons iglio 
concernente la "Eradi cazione delle Encefalopatie Spongiforrn i trasmissibili negli ovini e ne i caprini e di 
embrion i vivi" e le success ive modificazioni; 
Visto il D.M. 17 / 12/2004 "piano di selezione genetica per la res istenza a lle encefa lopati e spongifonni 
negli ov ini"; 
Vista la nota prot. 24539 del 31 /08/20 16 con la quale il Dipartimento di Prevenzione Veterinario 
dell 'ASP di Enna comunicava al Sig. Di Gregorio Salvatore il riscontro di un ariete con alta 
suscett ibilità genetica a lle encefalopati e spong ifolmi (giu sto rapporto di prova IZS Sicilia n. 29732 del 
31 /8/2016) e pertanto da non ad ibire alla monta in attesa dell'invio alla macellaz ione; 
Vista la nota del Dipartimento di Prevenzione Veterina ria de ll 'ASP di Enna Pro!. n. 2016-0024820 del 
02/09120 16 con la qual e s i comunica l'a lta suscettibi lità genet ica alla ence falopatie spongiformi di un 
capo ov ino, di seguito riportato, afferente all'a llevamento cens ito in BDN con codice 1T012EN206, di 
propri età del Sig. Di Gregorio Salvatore n. a Nicos ia il OM ISS IS ivi residente alla C/da Valpetroso . 
Sentito il parere del Responsabile del Servizio Sanità Animale del I A.S.P. di Enna; 
Dato Atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla rego la rità ed 
alla co rrettezza dell'az ione ammini strat iva a i sensi dell'art. 147 bis I comma D. L.gs 267/2000; 

ORDINA 
a) che il capo ovino così di seguito rip ortato : 
n Codice capo Codice elettro nico Data di razza maschio allele 

nascita 

1 IT086000287570 0380086000287570 01110/2014 MTT Maschio ARRlVRQ 

e soggetto al l'obbligo de ll a macellazlone nel plU breve tempo posslbJle e comunque entro il telmll1e 
improrogabi le di giorni 30 trenta dalla notifica della presente Ordinanza in quanto portatore dell'allele 
VRQ (a norma del D.M. 17112/2004 e del DA 0003 del 04/0 1/20 13; 
b) il suddetto capo, in atlesa dell'invio a ll o stabilimento di macellazione, non può essere ad ibito alla 
monta ~ 
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da parte dci Scrv i7io Veterinario , dire!ta ment~ al mace ll o ; 
d) La S.V. prima dello spostamento de l capo con a ll e le VRQ, esclus ivamente pe r la maceJl azio ne, 
dovrà avvertire il Servizio Veterin ario che pro vvederà ad eseguire quanto prev isto dalle di spos iz ioni in 
v igo re ed a rilasciare la certifi caz ione de l caso ; 
e) Per ottenere l'indennità di abbattimento la S.V. deve fa r mace ll are l'an imale con l'a lle le VRQ a l p iù 
presto e non o ltre il te rmine di g io rni trenta da ll a notiti ca de ll a presente Ordinanza S indaca le: 
f) La S.V . deve presentare la ri chi esta d indenni zzo a ll' Assessorato Reg iona le de ll a Sa lute pe r il trami te 
del S indaco de l Com une di competenza, a no rma de ll 'art. 2 de l D.M. 17/12/2004, a l ne tto dei ricav i 
deri vanti dalla vendita ( fattura o di chiaraz ione sostituti va de ll'atto d i notorietà)" ai sensi de ll a legge 2 
giugno 1988, n. 2 18, nel più breve tempo possibil e comunque entro 30 giorn i da ll'abbatti men to. 
g) Segnalare tempesti va mente a l Serviz io Veter inar io ASP competente pe r te rritori o la presenza di cas i 
sospetti di EST; 
h) Segnalare entro 12 ore da l rinvenimento la morte d i ogni ca po del la spec ie ov ina e caprina; 
i) Introdurre so lamente ov ini maschi con genotipo noto e fun z ionale al programm a di qua lifi ca ge neti ca 
del gregge . 
.1) Il Sig. Di Gregorio Sa lvatore è incaricato e pert anto responsabile de ll'esecuzione delle norme 
contenute nella presente Ordinanza allo stesso notifi cata 
Si attesta la correttezza e la regolarità dell'azione a mminis trativa, a i sensi dell'art. 147 bis, co mma 
1, del D.Lgs.267/ 

Il FunZionar1JjL 
Dott.ssa M.Santa )~~ttrocchi 

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE ACO 
i Bonelli 


