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IL SIì'ìDACO

Vi sta la nota n. 944 del 05/1 1I2019. del Responsab ile dell' U.O.T. Sanità Animale di AlcamoCastelvetrano , con la quale si eom Ull.iea la presenza di arieti portatori dell'allele VRQ,_riproduttori
susce«ibili (allele ARR assente) espress ione gcnetica delle Encefa lopatic Spongiforrni Trasmiss ibili(EST).
nell'azicnda sopra indicata ubicata nd territorio di codesto Comune in .
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l'IQU nl8Wl

Visto il D. A. del 26.07.2016 (Piano di Selezione Genctica degli ov ini della serapie class ica);
Vi sto il D.M. 25.11.2015 (Mi sure di prevenzione su base geneti ca per l'eradicazi one della scrapic);
Vista la Legge n. 218 del 02.06.1988 (misure per la lotta contro le malattie epizootiche);
Vi sto il D.M. n. 298 deI20'(17 . 1989 (Regolamento pcr la determinazione degli indennizzi);
Vi sto il T.U.LL.SS. emanato con il R.D. 1265/1934:
Visto il RegolamelUo di Poi izia Veterinaria approvat o con DPR n.320 del 8.2.1954 ;
ORDINA
L'abbatlimelllo, enl"O 30 giorni dalla nolifiea del presenlc Ilrovvedimenlo, degli arieli di seguilo
contrassegnati:
8th blfl!8D
con l'osservanza scrupolosa delle disposizioni in materia di movimcntazionc animale.
L'inlercssalo dovrà richiedere al Rcsponsabile delll1allaloio apposilo alleslalo di a\'Venuta
macellazione, nonché ogni ulile doculllcnlazionc sul valore delle carni al fine della dclcnninaziolle
dcl/'indennizzo così come p"cviSlo dall'arI. 6 del D.M. 298/89 (che ,può essere richicSlO al Sc,·vi7.io
Veterinario).
Il Comando di Polizia Muni cipale io incaricato della esecuzione della presente ordin anza chc verrà notifi cata
ali' inleressato.
Copia della presente, con la relata di notifica, verrà in viata a l Servi7..io Veterinario dell'Uniti! O,peraliva
Territoriale Sanit;, Animale di Alcamo Ca stel vetrano,
Eventuali infrazioni sa ranno s (lnzi
o n~
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la normativa vigente.
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UELATA 01 NOTIFICA

L' anno
il giorno
del Illese di
m ""',_."..._ _ __
Il sottoseri«o
Messo ;\Iotilicatore ha notifiealo il pre sente allo al Sig
nella qualiliì di
_ _ __ _ _ _ _ _ _ ___ consegnandone copia a mani del Sig
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