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IL SINDACO

Vista la nota prot. n. 3598/SV del2510612015 con la quale il Veterinario Ufficiale la AUSL no 6 - U.O.
veterinaria distrettuale di Lercara Friddi . ha trasmesso il Mod. 1 Sez. "A" a seguito di risultati
positivi degli esami sierologici per brucellosi, effettuati sui campioni di sangue prelevati in data
ll10612015, dagli ovini detenuti nell'azienda sopra identificata, il cui esito dell'I.Z.S. riporta il numero
6275 del 2510612p15

Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R. D.27 luglio 1934 n" 1265 e successive
modifiche;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 0810211954 n.320;
Vista la legge 09 giugno 1964 n" 615;
Vista la legge 23 gennaio 1968 n' 33;
Vista la Legge 23 dicembre 1978 n" 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;
Viste le Leggi Regionali n" 30/93 en" 33194
Visto il D. M. 02 luglio 1992 n" 453 recante norme sul Regolamento concernente il piano nazionale

per'la eraCicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini;
Visto il D.P.R. 30 aprile 1996 n'317 e successive modifiche;
Visto il D. M.12 agosto 1977 n" 429.
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997. n. 54197 e successive aggiunte e modifìche;
Visti i Reg.ti CE n. 820197 e n.494198 in materia di identificazione e registrazione degli animali

appartenenti alla specie bovina e bufalina;
Visto il Reg.to CE n. 177412002 recante norme sanitarie relative allo smaltimento di sottoprodotti di

origine animale non destinati al consumo umano;
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13. il censimento per specie e categoria di tutti gli aniniali
identifìcazione individuale mecliante marcatura, ove necessario.
a specie recettive alla malattia;

14' la mungitura degli animali sani prima di quelli infetti o sospetti. quest'ultima secLiir.l j;,,"
disinfezione dei mezzi e deile artrezzatureutirizzate; r-'-"- .

l5' che il latte o il colostro prodotto degli ovini e/o caprini infetti venga impiegato unicamente perI'alimentazione degli animali dello stesso allevamento. previo trattamento termico atto arisanarlo ( per esempio dopo bollitur.a);
16' il clivietodi utilizzare il latte munto dagli animali sieronegativi, per il consumo umano o per laproduzione di latticini. salvo che non venga destinato come .,Latte non Conforme'- astabilinlenti di caseilìcazione riconosciuti con numero CE, per essere risanato prima della

lavorazione mediante idoneo trattamento c-li pasteuriz zazione;
17' l'immediata distruzione con il fuoco o l'interramento previa aspersione con approprìato

disintèttante. del fieno, della paglia, dello strame, e di qualsiasi maieriale e sostanza venLrta a
contatto con gli animali infetti o con le placente;

18' di sistemare il letame, proveniente dai ricoveri o dai locali di stabulazione utilizzati dasli or ini
e/o caprini. in luo_go inaccessibile agli animali dell'azienda, lo stesso deve essere sottoposto ad
appropriata disinfezione, parimenti ai liquami. e conservato per almeno tre settimane prima
dell'utilizzo. che comunque rimane vietato nella coltivazionedì ortaggi. L'uso del disi,flettante
non è necessario se il letame viene ricoperto da uno strato di terra noiinfetto:

19' di sottoporre i cani presenti nell'azienda ad accertamenti sierologici per la brucellosi ed i. caso
di positività il loro sollecito isolarnento e trattamento terapeuti.o-fìrrou guari-uione:

20' di tenere chiusi i ricoveri. e gli altri locali di stabulazione, impedendàne llaccesso a persone
estranee. cani. gatti ed animali da cortile, avendo cura di rpu.g.i. largamente sulla soglìa e per
un tratto al['esterno sostanze disinlettanti:

esistenti ne11'aller anlenrr) ed
di tutti gli aninrali app,rn.'n.,::ri

di altri allevamenti:
foraggi. attezzi- leranre ed altre

21 . di impedire ogni contatto del personale di custodia con animali
22. di non trasportare fuori dal luogo infetto animali da cor1ile.

materie e{ oggetti atti alla propaeazione clella malattia:
23. di non abbeverare gli animali in corsi cl'acqua o in vasche con essi cornturicanti:
24. di irnpedire ogni contatto del personale di custodiacon animali di altri aller.amenti:

Qualora i provvedimenti della presente ordinanza. riguardino animali tenuti al pascolo bracjo. si tarà .:,,ricorso all'accantonamento dei capi inlèni o sospettl, isolandoli in una zona del pascolo o rn un
appezzamento di terreno appositamente recintato, preferibilmente a valle della rimanente tenuta,
lontano da strade e da corsi d'acqua;
La presente ordinanza deve essere notificata al Sig. l',,ì-ilYu vlii,,: -- in premessagenera1izzato.al1oSCopodiattenersiaquantodi.po'to@henederiranoincaso
di mancata ottemperanza.
All'occorrenzaLapresente ordiuanza.n'a estesa agli eventuali soggetti coobligati che dete.g.ntr i propri
aninlali in promiscuità con gli ovini e/o caprini del predetto allevàmento, o .I" comunqlre abbino a\.rrto
contatto con gli stessi. per ragioni di pascolo. mungitura o transumanza. i cui greggi der.no essere
considerati sospetti di infèzione e sottoposti alle p.ou. sierologiche uffìciali con le medesime mtr,lalità
previste per l'allevamento infetto.
Demanda per gli adempimenti di specifìca competenza. all'Az. U.S.L. no 6 - U.O. distrettuale
veterinaria di Lercara Friddi.
I Vigili Urbani e gli Agenti della Forza Pubblica. sono incaricati dell'esecuzione di tutte le misLrre
necessarie a garantire il rispetto della presente ordinanza.
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Il sottoscritto

in qualità di trt

Dr Francesco Galluzzo

Medico Veterinario

informa che in data tLl06lZOLS

nella stalla (o pascolo) situata in località c/da Gibilcanna

di proprietà dell'azienda Agro zootecnica San Luca S.R.L.
denominata

codice aziendale: o52 PA 155

si sono verificaÙ casi accertati (o sospetti) di fzl BRC
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ANIMALI ESISTENTI NEL RICOVERO O PASCOLO INFETTO
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Provenienza degli animali 1:;: aziendale

Osservazioni del veterinario curante e precauzioni adottate per impedire la diffusione della

malattia: isolamento degli animali infetti in attesa di successivi prowedimenti sanitari.
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Proprietario o detentore degli animali, veterinario curante, ecc' . ''ì,i::f{
Indicazione delta malattia. r' ::''

Indicare anche la data della eventuale recente provenienza.


