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Oggetto: adozione provvedimenti cii Pol izia Vekrinaria.
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Vista la nota n. 98 7 del 12i1' l/20 19. del Responsabile dell' U.O .T. Sa nità An imale di Alcamo·
Castelvetrano , con 'la quale si comunica la presen za di arieti portatori dell'allele VRQ,_riprodutlori
suscettibili (allele ARR assente) espressione genetica de lle En cefalopatie Spongifonni Trasrniss ibili(EST),
nell'azienda sopra indicata ubicala nel territ orio di codesto Comu ne in • 'j @1iitt"f'ft? ed identifi cata con il
codice aziendale çg SiS",
Visto il D. A. del 26.07.2016 (Piano di Se lezione Genetica degl i ovini dclla serapie class ica);
Visto il D.M. 25. l 1.201 5 (Misure di prevel)zi one SLI base genetica per l'cradienione della serapi e):
Vista la Legge n. 2 18 del 02.06.1988 (misure pcr la lotta co ntro le malattie epizootiche);
Visto il D.M. n. 298 del 20. 07. 1989 (Rego lamento per la determinaz ione degli indennizzi) ;
Visto il T.U. I.L.SS . emanato con il R.D. 126511 93 4:
Visto il Regola,nento di Polizia Veterinaria approva to con DPR n.320 del 8.2 . 1954;
OIWINA
L'abbattimento , en tro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, degli arieti di seguito
còntrasst:gna ti:
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con l'osscn'anza sCl'Ilpolosa delle disposizioni in materia di lIIovimcntazionc animale.
L'interessato dovrà richiedere al Responsabile dci nrattatoio apl,osito attestato di avvenuta
macellazione, nonché ogni utile; documentazione sul valore delle carni al fine delhl determinazione
dell'.indennizzo così cOllie previsto dall 'arI. 6 dci D.M. 298/89 (che IIUÒ essere richiesto al Se,'vizio
Veterinario).
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della esecuzione de lla presente ordin anz.a ehe verrà notificala
all'interessato.
Copia della presente, con la rclata di notiEea , verrà inviata al Servizio Veterina rio dell' Un ità Operativa
TelTitoriale Sanità Animale di Alcamo ·Castel vetra no ,
Eventuali inlì'aziooi S(lranno san z.i onale ai sensi della norm ativa vigente.

il giorno
del mese di
111 :c:,.c:   L'anno
Il sottoscritto
Messo Notifieatore ha notificato il presente atto al Sig
_ __ _ _ _ _ _ _ __ _ consegnandone copia a mani del Sig
nella qualità di

IL RI CEVENTE

IL MES SO NOTIFICATORE'

