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Oggetto: adozione provvedimenti di Polizia Veterinaria.
Al Sig
CasteIvetrano
IL SINDACO
Vista la nota n. 823 del 25/09/2019, del Responsabile dell' U.O.T. Sanità Animale di Alcamo·
Castelvetrano , con la quale si comunica la presenza di arieti portatori dell'allele VRQ,..:riproduttori
suscettit?ili (allele ARR assente) espressione genetica delle Encefalopatie Spongifonni Trasmissibili(EST),
nell'azienda sopra indicata lIbicata nel territorio di codesto Comune ì . ..
. ~ .
ed identificata con
il codice aziendale 'lT006TP 105.
Visto il D. A. del 26.07.2016 (Piano di Selezione Genetica degli ovini della scrapie classica);
Visto il D.M. 25.11.2015 (Misure di prevenzione su base genetica per,[ 'eradicazione della scrapie);
Vista la Legge n. 218 del 02.06.1988 (misure per la lotta contro le malattie epizootiche);
Visto il D.M. n. 298 dci 20.07.1989 (Regolamento per la detenninazione degli indennizzi);
Visto il T.U.LL.SS. "",anato con il R.D. 1265/1934;
Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR n.320 del 8.2.1954;
ORDINA
L'abbattimento, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, degli arieti di seguito
contrassegnati:
IT081000163234,IT081000163264
con l'osservanza scrupolosa delle disposizioni in materia di movimentazione animale.
L'interessato dovrà richiedere al Responsabile del mattatoio apposito attestato di avvenuta
macellazione, nonché ogni utile documentazione sul valore delle carni al fine della determinazione
dell'indennizzo così come previsto dall'arI. 6 del D.M. 298/89 (che può essere richiesto al Servizio
Veterinario).
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della esecuzione della presente ordinanza che verrà notificata
all'interessato.
Copia della presente, con la relata di notifica, verrà inviata al Servizio Veterinario dell'Unità Operativa
Territoriale Sanità Animale di Alcamo Castelvetrano,
Eventuali infrazioni saranno sanzionate ai sensi della nonnativa vigente.
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