
f 

COMUNE DI NICOSIA 

Città di Nicosia Terzo Settore Secondo Servizio 


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

ORDINANZA Sindacale N . ~del----=2,---,----,-_~ 
Oggetto: Suscettibilità genetica alla encefalopatia spongiformi abbattimento arieti di proprietà del Sig. 
Raspanti Michele codice ITOI2EN445 . 

IL SINDACO 

Vista la nota dell'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria della A. U. S. L. n. 4 
pervenuta in data 19/1 0/20 16, prot. n.251 02 del protocollo generale, con la quale si chiede di emettere 
apposita ordinanza di avvio alla macellazione ,a seguito di accertamento di alta suscettibilità genetica 
alle encefalopatie spongiformi in n. 2 arieti identificato con codici IT086000109422 e 
IT086000274887afferente all'allevamento ovino censito con codice OMISSIS di cui risulta detentore il 
Sig. Raspanti Michele n. a Nicosia il OMlSSIS reso alla Via Porta D'Aquila n.6 di Nicosia. 
Visto il T.U. della LL.SS. n. 1265 del 27/07/1934; 
Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n. 320 dell'8/211954; 
Visto il Regolamento CE n. 999 del 22 maggio 2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
concernente la "Eradicazione delle Encefalopatie Spongiformi trasmissibili negli ovini e nei caprini e di 
embrioni vivi" e le successive modificazioni; 
Visto il D.M. 17/12/2004 "piano di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi 
negli ovini"; 
Vista la nota prot. 28860 del 10/10/2016 con la quale il Dipartimento di Prevenzione Veterinario 
dell'ASP di Enna comunicava al Sig. Raspanti Michele il riscontro di n.2 ariete con alta suscettibilità 
genetica alle encefalopatie spongiformi (giusto rapporto di prova IZS Sicilia n. 28671 del 12/08/2016) e 
pertanto da non adibire alla monta in attesa dell'invio alla macellazione; 
Vista la nota del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'ASP di Enna Prot. n. 2016-0029911 del 
18110/2016 con la quale si comunica l'alta suscettibilità genetica alla encefalopatie spongiformi di due 
capo ovino, di seguito riportato, afferente all'allevamento censito in BDN con codice ITOI2EN445 , di 
proprietà del Sig. Raspanti Michele n. a Nicosia il OMISSIS reso alla Via Porta D'Aquila,6 di Nicosia. 
Sentito il parere del Responsabile del Servizio Sanità Animale dell A.S.P. di Enna; 
Dato Atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis l comma D. L.gs 267/2000; 

ORDINA 

a) che I capi OVini COSI
. I seguito nportatl: 
n Codice capo Codice elettronico Data di 

nascita 
razza maschio allele 

l IT086000 l 09422 0380086000109422 15/05/2013 MTT Maschio ARRIVRQ 

2 IT086000274887 0380086000274887 01104/2015 MTT Maschio VRQNRQ 
sono soggetti all'obbligo della macellazione nel piu breve tempo possibile e comunque entro 11 termine 
improrogabile di giorni 30 trenta dalla notifica della presente Ordinanza in quanto portatore dell'allele 
VRQ (a norma del D.M. 17/12/2004 e del D.A. 0003 del 04/0112013; 
b) il suddetto capo, in attesa dell'invio allo stabilimento di macellazione, non può essere adibito alla 
monta; 
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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 disposizioni in 
vigore ed a rilasciare la certificazione del caso; 
e) Per ottenere l'indennità di abbattimento la S.V. deve far macellare l'animale con l'allele VRQ al più 
presto e non oltre il termine di giorni trenta dalla notifica della presente Ordinanza Sindacale: 
f) La S.V. deve presentare la richiesta d indennizzo all'Assessorato Regionale della Salute per il tramite 
del Sindaco del Comune di competenza, a norma dell'art.2 del D.M. 17/12/2004, al netto dei ricavi 
derivanti dalla vendita { fattura o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà)" ai sensi della legge 2 
giugno 1988, n. 218, nl più breve tempo possibi le comunque entro 30 giorni dall'abbattimento . 
g) Segnalare tempestivamente al Servizio Veterinario ASP competente per territorio la presenza di casi 
sospetti di EST; 
h) Segnal are 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. Raspanti Michele è incaricato e pertanto responsabile dell'esecuzione delle nonne contenute 
nella presente Ordinanza allo stesso notificata 
Si attesta la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 
l, del D.Lgs.267/ 

II Capo ~iO 
Dott.ssa M.sa7è:1 ,<uattrocchi 

Dalla Residenza Municipale 2 1 T.' 
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