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• COMUNE DI NICOSIA (EN) 
III Settore - V Servizio: Politiche Economiche e Comunitarie, S.U.A.P., 
Commercio, Agricoltura e Zootecnia 
Via Bemardo di Falco, 82 - 94014 Nicos ia (EN) - TeL 0935.672332-341 

ORDINANZA SINDACALE N. ----'-8"-'-' _/2016 

Oggetto: revoca restrizioni sanitarie precedentemente impartite all'azienda zootecnica 
condotta dal Sig. AMOROSO OMISSIS , ubicata ;n Cda Pioppo, in agro di Nicosia . 

IL SINDACO 

Vista la nota del 16/11/2016/prot. n.2016-0033280 (registrata al protocollo generale del 
Comune di Nicosia in data 17/11/2016, al nr. 27566), con la quale la Direzione del 
Dipartimento di Prevenzione Veterinario, dell'A.S.P. 4 di Enna, comunica che, a seguito di 
controlli effettuati nell 'azienda zootecnica del Sig. Amoroso OMlSSIS nato a Petralia 
Sottana il OMlSSlS e reS.a Nicosia in Cda Panotto ubicata in C/ da Pioppo - agro di 
Nicosia ;censita in BDN con codice aziendale OMISSIS ,è stata constatata l'estinzione del 
focolaio di tubercolosi bovina; 

Visto il T.U. delle LL.SS. n. 1265 del 27.7.1934; 

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria di cui al D.P.R. n. 320 dell'08.02.1954; 

Visto il Decreto Ministeriale n. 592 del 15.12.1995 e successive modifiche ed integrazioni, 

concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini 

e bufalini; 

Visto il D.P.R. n. 317/96; 

Visto il Regolamento CE 1760/00 e successive modifiche e integraz ioni , recante norme in 

materia di anagrafe bovina; 

Visto il D.M. 31/ 01 /2002 e successive modifiche e integrazioni , concernente il 

funzionamento dell'anagrafe bovina; 

Vista la Legge 833/78; 

Visto il D. Leg.vo n. 502/92; 

Visto il D. Leg.vo n. 517/93; 

Viste le leggi regionali 30/93 e 33/94; 

Visti i DD.AA. n. 31361 del 17/03/2000 e n. 00519 del 12/04/2002, recanti misure 

regionali per il controllo della brucellosi e delle altre malattie degli animali; 

Vista l'O.M. 09 .08.2012, recante misure straordinarie di Polizia Veterin aria in materia di 

tubercolosi, brucellosi bovi na e bufalina, brucellosi ovicaprina e leucosi in Calabria , 

Campa nia, Puglia e Sicilia ; 

Visto il DA n. 13306 del 18.11.1994; 

Dato atto che il Funzionario responsabile del V Serv izio, del III Settore, e .il Dirigente ad 

esso preposto, attestano la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa, ai sensi 

dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 


REVOCA 

le restrizioni sanitarie precedentemente impartite, con apposita Ordinanza Sindacale - a 
seguito della presenza di un focolaio di tubercolosi bovina, accertato dal Dipartimento di 
Prevenzione Veterinario, dell'A.S.P. 4 di Enna, - all'azienda zootecnica ubicata in Cda 
Pioppo agro di Nicosia ;censita in BDN con codice aziendale OMISSIS e condotta dal Sig. 
Amoroso OMISSIS nato a Petralia Sottana il OMISSIS e res .a Nicosia in Cda Panotto. 



E' consentito, al conduttore dell'a zienda, il libero utilizzo del latte prodo tto per il consumo 
tJmano, a condizione che venga raccolto in conten itori , identificati con appos iti 
con trassegni , e destinato a caseificI dotati d i attrezzature idonee al suo risana mento, che 
dov rà avvenire, fino alla riacquisi zione della qualifica di "ufficialmente indenne ", mediante 
t ra t tamento di pastori zzazio ne a 71 ,7 gradi centigradi, per 15 secondi, o med iante qualsiasi 
altro equivalente trattamento term ico. 

La presente Ordinanza di revoca è emessa a seguito di quanto comunicato dalla Direzione 
del Dipartimento di Prevenzione Veterinario , deIl'A.5.P. 4 di Enna, con nota del 
16/11/Z016/prot. n.Z016-0033Z80.{DPV (registrata al protocollo generale del Comune di 
Nicosia in da ta 17(11( 2016, a l nr. 27566), ossia in conseguenza dei controlli effettuati, 
presso l'azienda summenzionata, da personal e sanitario, che ha escluso la prese nza di 
brucellosi bov ina nell'allevamento. 
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