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COMUNE DI NICOSIA 
Còtta dò Nòcosòa Terzo Settore Secondo Servizio 

Via Bernardo di Falco n. 82 Tel. 0935 672/314 

ORDINANZA Sindacale N.11-de l _____ 

Oggetto: Suscettibi lità genetica alla encefa lopatia spo ngi fonni abbattimen to ariete di prop ri età de l S ig. 
Princ ipato Trosso Antonino codice OMI SSIS. 

IL SI N DACO 

Vista la nota de ll' Area D ipartim enta le di Sanità Pubbli ca Veterina ri a della A. U. S. L. n. 4 
pervenuta in da ta 29/09/20 16, prot. n.23634 del protoco ll o genera le, con la quale si ch iede di emettere 
appos ita o rdinanza di avv io a lla mace llazione ,a seguito di accertamento di a lta suscetti bilità genetica 
a lle encefa lo pati e spong ifo rmi in un ariete identificato con codice 1T086000 186 16 affe rente 
al l'a ll evamento ov ino censito con codi ee OMISSI S di cui ri sulta detentore il Sig. Princ ipato Trosso 
Anto nino n. a Cap izzi il OMISSIS ivi reso a lla Via Cate rina Pri nc ipato,6. 
V is to il T .U. de ll a LL.SS. n. 1265 del 27/0711934; 
Vis to il Rego lamento di Po liz ia Vete rinari a D.P.R. n. 320 de ll'8/211954 ; 
Visto il Regolamento CE n. 999 del 22 magg io 2001 del Parlamento Europeo e del Consigli o 
co ncernente la "Eradicaz ione delle Encefalopatie Spong iformi trasmissibili negli ovini e nei caprini e d i 
embrioni vivi" e le successive modifi cazioni; 
Vis to il D.M. 17112/2004 "p iano di selezione geneti ca pe r la res istenza a lle encefa lopatie spo ng iformi 
negli OV illi 

H
; 

Vista la nota pro\. 2762 5 de l 29/09/20 16 con la q ua le il Di part imento di Prevenzi one Veterinari o 
de ll 'AS P di Enna comu nicava al Sig. Princi pato Trosso Antoni no il ri scontro d i un ariete co n a lta 
suscettibilità geneti ca a lle encefa lopati e spongiformi (giusto rappolto di prova lZS Sici li a n. 33953 de l 
27/09/201 6) e pertanto da no n adi bire all a mon ta in attesa dell 'i nvio a lla mace llazio ne; 
Vis ta la nota de l Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'ASP di Enna Pro\. n. 201 6-0027678 de l 
29/09/2016 con la qual e si comunica l'a lta suscetti bi li tà geneti ca a ll a encefa lopatie spongiformi d i un 
ca po ov ino, d i seguito ri portato, afferente a ll 'a ll evamento censito in BDN co n codice ITO 12EN B74, d i 
proprietà de l S ig. Princ ipato Trosso Antonin o n . O M ISS IS ivi reso a ll a Via Caterina Princ ipato n . 6. 
Sentito il parere de l Responsab ile del Serv izio Sanità Animale de ll A.S.P. di Enna; 
Oa to Atto che sulla presen te determinaz io ne il sottoscritto espri me parere in ordine a ll a rego larità ed 
a lla correttezza de ll 'az ione ammini strati va a i sensi de ll 'ar\. 147 bis l comma D. L.gs 267/2000; 

ORDINA 
a) c le I capo ov mo COSI I seguilo riportato : 

ti C odice capo C odice elettro nico Data di razza maschio a llele 
nascita 

l 1T08600018616 0380086000302187 0110112005 MTT Maschio ARQNRQ 

- - . . 
e sogge tto all'obb li go de ll a mace ll aZione ne l plU breve tempo pOSSi bil e e com un que entro il termme 
im prorogab il e d i g io rni 30 trenta dall a notifi ca de ll a presente Ordin anza in quanto pOJtato re de ll 'a ll e le 

VRQ (a norma de l D. M. 17112/2004 e de l D.A. 0003 del 04/0 1/20 13; 

b) il suddetto capo, in attesa de ll'invio a ll o stabilim ento di mace ll az ione, non può essere adibito all a 


1110 11 ta; 




c) L'anim ale può essere allontanato dall'all evamento so ltanto per essere avv iala, dietro autorizzazione 
da parte de l Serv iz io Veterinario, direttamente a l mace llo ; 
d) La S. V. prima dello spostamento del ca po con allele VRQ, esclus ivamente pe r la macellazione, 
dovrà avvertire il Servizio Veterinari o che provvederà ad eseguire quanto prev is to da lle di spos izioni in 
v igore ed a rilasciare la certificazio ne de l caso; 
c) Per ottenere l'indennità di abbattimento la S.V . deve far macellare l'animale co n l'a llele VRQ al più 
presto e non o ltre il termine dì gi orni tren ta da lla not ifica della presente Ordinanza Sindacale : 
f) La S.V. deve presentare la richiesta d indenni zzo all'Assessomto Regionale de lla Sa lute per il tramite 
dc i Sindaco del Comune di competenza, a norma dell'art.2 del D.M. 17112/2004, al netto dei ricavi 
de rivanti da lla vendita ( fattura o dichi a raz ione sos titutiva dell'atto di notori età)" a i sensi della legge 2 
g iu gno 1988, n. 218, nl più breve tempo poss ibil e comunque entro 30 giorni dall' abbattimento. 
g) Segnala re tempestivamente al Serviz io Veterin ario ASP competente per territori o la presenza di casi 
sospetti di EST ; 
h) Segna lare entro 12 ore dal rin veni mento la morte di ogni capo della specie ov in a e caprina; 
i) Introd urre so lamente ovini maschi con geno tipo noto e funzionale al programma di qualifica genetica 
de l gregge. 
.I ) Il S ig. Principato Trasso Antonino è incari cato e pertanto respo nsabile de ll'esecuz io ne de lle nOllne 
contenute nella presente Ordinanza a ll o stesso notifIcata 
Si aU·esta la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 
I, del D.Lgs.267/ _ 

/ I l Funzionario k Il Dirigente 
(--, IO Dott .ssa M. Santa Quattrocchi ti' .. ___ / l·'\\) Ing . Antonino Testa Camillo 

DALLA RES IDENZA M UNICIP ALE O~016 IL SINDACO 
~') Dott. Luigi Bonelli 


