
ORD]NAùTA N' 28

CITTA'DI VIBO VALENTIA
Settorc 2- Polizia Mtuhìcipale

( Tel. 0963-599606 - Fax 0963-59961 I -)

IL DIRIGENTE

- V.ISTA ld detxùncia di mdlattia infettiya prot. n" 33463 del 24.07.2014 trasmessa dall' A.S.L.
n' 8 ry Senizio tr/eterina o Area "A", distretto di Yibo l/alentiq, ai sensi dell'art. 2 del
Regolauento di Polizia Veterinaria, approrato con D.P.R. n" 320 del 08/02/1951, dalla quale
tisùha che I'azienda oyi-capfi a, di proprietà del Sig. Lobiakco Francesco, nato a Vibo
Valeklia il 09-11.1935 ivi residente in località Nasari snc titolare dell'allevamento sito ir1

località Nasari sito ik agro di questo Comune, con codice di alleyame to 047w0gl compost(t
da capi Nr. 4 sono stati accertati in data 04.07.2014 Nt. I casi di Brucellosi oyi-caprina.

SPECIE RAZZA sÈ'.§,§.) NR IDENTIF.
I OVINA METICCA F IT I 02 00007 t 01s

Considerata I'esigewa di adottare misùe ptofldttiche, in confotmità delle vigenti nomative,
alli ad impedire la propdgdzione della malattia ed a tuteLtre la salute pubblica;

Yisto il TU.LL.SS. del 27 luglio 1934 Nr. 1265;
Visto il Regola ekto di Polizia Vetefihatid, dpprorato con D.P.R. 320/1951 e successiye
t odirtche ed inte grazioni;
Vistd la legge Nr. 615 del 09/06/1961 e successiye modifrche ed integrdzioni;
yisto il D.M Nt. 453 del 2 luglio 1992;
Visto il D.À4 Nr.292 del 3l maggio 1995;
Visto il D.M. Nr. 129 del 12 agosto 1997;
Visto il D.P.R. Nr. 51 del 14 gennaio 1997;
Vista I'oM 14 novembre 2006;

ORDINA

Al Sig. Lobianco Francesco, meglio sopra ge eralizzoto e titolare dell'allevamento sopra
identilìcato, lo scrupoloso rispetto di quanto di seguito specilìcato:

l. E' sottoposto a sequestro, sino a revoca, I'intero cotnplesso Azienilale;
2. Isolamento degli aninali infetti e sopsetti ddl resto dell'efettiyo de 'allevamento;
3. Macellazione degli aninali hfe$i identifrcati in premessa, marcati con tagtio .,7,' dal semizio

retetinario area "4", da elfettuarsi ai serìsi e nei tempi preyisti dall'ordinanza emessa dal direttore
dell'U.O. area "A" "Sanutà animale"pet delega del direttore generale dell'Azienda Nr_ 8 di Vibo
Valentia, Prot. Nr. 25/DG del 19 01.2007, in esec zione dell'art. 12 comna I e 3 dell'O.M. 14
nowmbre 2006. L'inyio al macello deye awenire sotto rincolo sanitario presso impianto della
proti,rcia o ne[ macelli di alta proyincia della Regione Calabia su autorizzazione del Semizio
Yeterinario area "A" ASL Nr. 8 di Vibo Valentid:

1. Dh)ieto di qualsiasi movimento da e per I'allelamento infetto, sabo autorizzazione per I'u.scita degli
animali destinati all'inlmediata mdcellctzione da filasciarsi dal Senizio Veterinario orea "A" A.S.L.
Nr. 8 di Vibo Valentia;



i.

6.

7.

8.

9.

.. . 10.

Dopa I elinindziona deeli aninari infetti e conunque prima di ùcostittlire l'aueranenta. i ùcoteri e
sli alri lacdli Lli stdhÙldzione. nanché ih hùli i contenitari, te dttrezzattLre e gti utensiti ufuti per gti
cnitnali, detono es.rere puliti e ditinlèuati satto cantolta ulfci.te.
Le dkinlLttaziani sono ellèuLnte a cura.lett'A.S.L Nr. 8 tli ribo Vatentia:
Distruzione dei feti e degli inrt)gli fetuli nonché .1egti dgnelti.lcapretti ndti ,lotti t) nofii subita.topa
ld ndscita' seco da quanto previsto ddtte narmdtiw r)igenti. a lena c/1e nan siana desrirlati d.l esdmi

Ripetute disinfezioni dei ricawi e paùicoldnlente dapo asnì parto o aborto..
[mpe.1irc I'accessa alle stalle o tuaghi inlLht. rr,.r.;" i,rr"" o tti tunq e nùn at:tdeue dtta
ctl.nodia degli anim.tli ;
Tenere lontdni dalle stalle o lut)ghi infuti cdni, Kdti o dttri dnimdti.ld cortite:

Lo ntungitllrd clegli animtti inlòui dew essere eflèttudta
ungiltra dei soggetti sani e dew essere e\egLtita du a

dtttezzature utilizzate e locdli di mungituttl;

separatamente e conunqtrc dopo la
pulizia e disideziane degli utensili.

13.

I latte degli aninali infeti- prima della nacelLtzione, deye essere impiegdto, tludlora nofl t,enga
disttnb seconda quanta preristo ddlld normatira igente unicamente per I'dtimentazione anim.le
all'i terno de o stesso alleyament.), pretia h.attanenta ter ico Aa iturd);
La rimoziane dall'a eranento.lel latte degli unindli siera-negdtiri, it1 contenitori se?drati,
identiJicati con dppasiti contra\segni soLtanto se destintì d stdbilimenti .tltt.r.izzdti dotati tti iclo ne
dryrazzature per essere atltarizzdta per la fdbbricdziane .li latte trattdta termicdmente e prarloxi a
base di ldtte a candizioni che sia sdtaposta d traudmenta termico came clefinit.) .tdll'art. 2 conma E
del D.P.R. 5497 sotto cantrollo yeterinario.
Iùmedidtd distruziane col _fuoco o i tefldmenta pre|id aspersiane con di:infeùdnte apprapridto
(lòtmali'1a dl 2% idrato s.)dica 2,/ù del liena, detLa pastia, delto strame e tli qtir,tsiasi matetiate o
soslanze ren ti a cofltaXa can gli aninali infetti o can le placente;
sistemaziane Llel letame prowniente clai ticat'eri o da dhri lacali di st.lbtù.tzitne utilizzdti dogti
anitndli in luogo inacce.tsihile agli dnimati dell'dlle|dmenb. l letdme raccolto dew essere
cosparso di apposito di.tinlèltante e cansendù) per abneno tre settimane_ In nessun casa puù cssrre
utilizzato per la sparginento su orticattute. L'uso tlel disinfe ante non è necessario se it letane
iiene ricopetto dd una stfttu di terru non infetto. ?atimenti det)ana e:\sere sa aposti &l d(legu.tti
ù dttanenti i liquani ptotenienti tlai rica\eri o da altri tocati di stabutazione utitizzato dru:ti an;màti
q r:lora non wnga nLt raccolt i contettporunedmente al lctame ;!. sdt'digne e gli altri inpidnti di :maltil enta garantiscono I'a.\:enza di ri.tchio di ttilJitsione detla

-.ti i mezzi di trasparto, i cantenitot.i e le at ezzature deyono essere pulite e disink dtc, satta
':tralla ullìciale, dopo ogni trtlsporto di aninati. nonché di prcdotti, aianzi, mtlteriale e sostdnze.. \:nienti dd tdli dnimdli e comun,l e \iano.\tdti a contLluo can essi. Le.tree dicat.rcoe scdtrca.. : .lnlrtdli de|ono essere pulite e disinfettdte dopo t'uso;
':.,,taicgo dei pascoli dei qudli hanna in pt.ecedenza usul|uita gli dnnntlli infetti, non può avej
: : .ri)ila di ses\dnta giorni tlall'atkntananenta clegli.\tessi,
. ::,: lu ,lssit/td calldbordzìane edeguandori d ùnte te disposizioni che it Ser|izia t/eterindia. , .tatt ne in conf.)rmità alle notndtite igenti per l,estinzì.)ne detfocok)io inleuira,

.':i:ttl'ia. gli Agenti di I'oliziu MunÌcipale, gli A1enti di l,ubblica Sicurezza :ono. .:gìilt :a. cotlh ollo ed esecuzit)tle della presente ()ftlinofiz.t.

: -:,'1. dispo.ti.ioni soprd i dicale sardnno punbi ai sen,si tlelÌ'art. 35g tlel
-: .: .t)D1e ]nodifìcato ddl D Lgs_ 22 111uggio 1999 \,r. 196 art, I6. con la san:t(»te:= :19.31 a€9.296,22, salro the il làtto costituisca reatÒ

IL DIRIGENTE
-Dou. Filippo Ncsci ,


