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OGGETTO

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA N. 14
Prot. 3657
Data: 10 agosto 2020

Agalassia contagiosa degli ovini e dei caprini. Ordinanza di
sequestro, vaccinazione e dichiarazione di zona infetta –
Allevamento Bosu Michele
IL SINDACO

Vista la segnalazione del Servizio Veterinario dell’ATS Sardegna – Azienda Tutela Salute di Nuoro, in data
07.08.2020 Prot. nr. 182519, acquisita al protocollo in pari data con assegnazione del nr. 3647, con la quale
viene segnalato un focolaio di AGALASSIA CONTAGIOSA DEGLI OVINI E DEI CAPRINI nell’allevamento
ovino:
Cod. Aziendale IT064

NU 094

del territorio del Comune di
[………]

Orotelli

Ubicato nella località

“Forolo”
Bosu Michele

Proprietario

Omissis

Ritenuto necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire l’ulteriore diffondersi della malattia;
Visto il DAIS n. 54 del 21/10/2009;
Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 08.02.1954;
Vista la Legge n. 833 del 23.12.1978;
Vista la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006;
Visto il T.U.EE.LL. n. 267 del 18 agosto 2000;
DICHIARA
“ZONA INFETTA DA AGALASSIA CONTAGIOSA DEGLI OVINI E DEI CAPRINI” il territorio di pertinenza
dell'azienda identificata con codice aziendale

IT064 NU

094

ORDINA
1. La numerazione di tutti gli animali presenti recettivi all’infezione;
2. L’isolamento degli animali ammalati o sospetti da quelli sani;
3. Il divieto di contatto del personale di custodia con animali di luoghi vicini;
4. Il divieto di accesso a persone estranee;
5. L’apposizione di cartelli indicanti la malattia ai limiti della zona infetta, nonché sulle porte dei ricoveri infetti
situati dentro la zona;
6. Il divieto di abbeverare gli animali di cui sopra in corsi d’acqua o vasche con essi comunicanti;
7. Il divieto di trasferire fuori della zona infetta gli animali recettivi e qualsiasi materiale possibile vettore di
contagio;
8. Il divieto di introdurre nella zona animali recettivi;
9. La sospensione del commercio degli animali recettivi;
10. Il divieto di qualsiasi utilizzazione del latte degli animali ammalati;
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11. La vaccinazione a cura del Veterinario Ufficiale o Veterinario libero professionista debitamente incaricato,
di tutti gli animali presenti recettivi all'infezione;
12. La periodica disinfezione dei ricoveri dove hanno soggiornato gli animali ammalati;
13. Il permesso di spostamento dalla “zona infetta” sarà concesso di volta in volta, a seguito di apposita e
motivata domanda, con osservanza degli articoli 14 e 15 del Regolamento di Polizia Veterinaria;
14. I proprietari e detentori degli animali recettivi esistenti nella zona infetta, i Veterinari e gli Agenti tutti della
Forza Pubblica sono incaricati di osservare e far osservare le disposizioni di cui alla presente Ordinanza.
La presente ordinanza è notificata al Sig. Bosu Michele, come sopra meglio generalizzato, legale
rappresentante dell’allevamento di cui al codice aziendale IT064NU 094.
Inoltre è inviata a:
− Caseificio al quale è conferito il latte;
−

Stazione Carabinieri del Comune di Orotelli;

−

Commissariato Polizia di Stato di Ottana;

−

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Orani;

−

Servizio Veterinario dell’ATS Sardegna – Azienda Tutela Salute di Nuoro;

−

Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.
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