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ORDINANZA N. 09
Prot. 2008
del 26 aprile 2019

OGGETTO

Ufficio del Sindaco

Brucellosi

ovi-caprina

–

Ordinanza

di

sequestro

e

abbattimento – Allevamento Giobbe Gian Michele
IL SINDACO

Vista la segnalazione del Servizio Veterinario dell’ATSSardegna di Nuoro – Sevizio Veterinario, in data
26.04.2019, Prot. n. 126305, acquisita al protocollo dell’Ente in pari data al n.2007, con la quale veniva
segnalato che nell’allevamento:
Codice Aziendale IT064 NU 029 Ubicato nella località ……… Sa Serra
del territorio del Comune di

Orotelli

proprietario/conduttore Giobbe Gian Michele

è stato riscontrato reattivo alla brucellosi l’animale come di seguito identificato: IT091001323324;
Visto il T.U.LL.SS. R.D. 27.07.1934 n. 1265;
Visto il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 08.02.1954;
Viste le Leggi n. 615/1964 e n. 33/1968;
Vista la Legge 833/1978;
Vista la L.R. n. 15 del 08.07.1995;
Vista la Legge 296/1981;
Visto il DAIS n. 2174 del 23.03.1991;
Visto il D.M. 02 luglio 1992 n. 453;
Visto il T.U.EE.LL. n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto il D.Lgs 31.03.1998, n. 112;
Visto il D.M. 292 del 31.05.1995;
Visto il D.M. 12.08.1998 n. 429;
Visto il D.Lgs 196/99;
Visto il DAIS 28/02/18 n. 9;
Considerato che è necessario adottare delle adeguate misure per impedire la diffusione della malattia
agli animali recettivi ma, soprattutto, che è necessario tutelare la salute delle persone esposte al
contagio:
ORDINA
al Sig. Giobbe Gian Michele:
• Il sequestro dell’allevamento come sopra generalizzato;
• Isolamento degli animali infetti dagli animali sani;
• La sospensione della qualifica di allevamento ufficialmente indenne da brucellosi;
• Il divieto di qualsiasi movimentazione di ovini o caprini verso e da tale allevamento, ad esclusione
dell’uscita di ovini o caprini destinati alla immediata macellazione;
• La macellazione dell’animale reattivo alla brucellosi in impianti di macellazione autorizzati, nel più
breve tempo possibile e comunque entro 15 giorni dalla notifica al proprietario/detentore delle
prove ufficiali di laboratorio;
• Applicazione di un protocollo di intervento atta a escludere o confermare la presenza dell’agente
eziologico nell’allevamento;
• I provvedimenti sono revocati dopo che, macellato l’animale reattivo, l’esito delle indagini di
laboratorio e dell’indagini epidemiologica per mettono di escludere la presenza dell’infezione;
• Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni alla presente ordinanza è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 516,45 a € 2.582,27. Per le
infrazioni al R.P.V. approvato con DPR 08/02/1954, n. 320 sarà applicata la sanzione pecuniaria
amministrativa che consiste nel pagamento di una somma che va da un minimo di € 1.549,37 ad
un massimo di 9.296,22;
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•

Chiunque contravvenga all’obbligo dell’abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione
amministrativa che consiste nel pagamento di una somma di € 154,94 per ogni capo non
abbattuto;
• E’ fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e fari rispettare la presente ordinanza che notificata
al proprietario e/o detentore interessato, entra immediatamente in vigore.
La presente ordinanza è notificata alla Sig. Giobbe Gian Michele titolare dell’allevamento di cui al
codice aziendale IT064NU029 e trasmessa ai seguenti indirizzi:
• ATSSardegna - Servizio Veterinario di Sanità Animale - serv.sanita.animale@pec.aslnuoro.it;
• Stazione Carabinieri di Orotelli – tnu22429@pec.carabinieri.it.
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