COMUNE DI MARACALAGONIS
PROVINCIA DI CAGLIARI

ORDINANZA DEL SINDACO
Numero Categoria: 1
SINDACO

Responsabile:
in data

Fadda Mario
09/01/2018

OGGETTO:
PIANO ERADICAZIONE MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI RISCONTRO SUINO SIEROPOSITIVO - ALLEVAMENTO SIG.
FOGLI ANTONIO COD. FISC. FGLNTN70H20E903C.

IL SINDACO
Vista la comunicazione del Servizio Veterinario dell’ASSL Cagliari in cui si segnala che, nell’allevamento a
cui è stato attribuito il codice aziendale 037CA086, sito in località “Is Tumbus” in agro di questo comune, di
cui è proprietario il Sig. Fogli Antonio, codice fiscale FGLNTN70H20E903C, è stata riscontrata una
sieropositività nei confronti della Malattia Vescicolare dei Suini in n. 1 capo, identificato col contrassegno
auricolare n. 29331, che viene trattato come Singleton Reactor;
VISTO il T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 08 febbraio 1954, n. 320;
VISTA la L. n. 833 del 27.12.1978;
VISTA la Legge Regionale n. 15 del 08.07.1985;
VISTA l’O.M. 13.02.1973;
VISTA l’O.M. 12.04.2008;
VISTA la “Grant Decision” SANTE/VP/2015/ITSI2.700815 DEL 05.02.2015 della Commissione Europea;
VISTO il D.G.R. n. 53/4 del 03.11.2015 “Piano di sorveglianza e controllo della Malattia Vescicolare del
Suino (MVS), anni 2015/2018;
VISTA la Determinazione Regionale n. 1204 del 16.11.2015;
VISTA la nota del 02.10.2017, prot. n. 23910 del Servizio della Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza
Alimentare dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale.
RITENUTO urgente e necessario adottare i provvedimenti atti ad evitare il blocco della movimentazione per
lunghi periodi nell’allevamento in oggetto, in attesa della conferma o meno della positività da parte del
CESME;

ORDINA
1) Il sequestro sanitario dell’allevamento suino, identificato con codice aziendale 037CA086, sito in
località “Is Tumbus” in agro di questo comune, di cui è proprietario il Sig. Fogli Antonio, codice
fiscale FGLNTN70H20E903C
2) La sospensione della qualifica aziendale ed il blocco della movimentazione degli animali presenti
nella stessa;
3) L’effettuazione di un secondo prelievo di sangue dal suino sieropositivo e da un numero significativo
di suini a contatto, dopo che siano trascorsi almeno sette giorni dal prelievo del precedente
campione;
4) La macellazione del suino sieropositivo, identificato col contrassegno auricolare n. 29331, entro il
termine massimo di cinque giorni dalla data di notifica della presente, di cui è proprietario il Sig. Fogli
Antonio, codice fiscale FGLNTN70H20E903C;
5) La macellazione deve avvenire in un macello posto nel territorio regionale;
6) L’invio al macello del suino sieropositivo deve essere notificato dal Servizio Veterinario della ASSL di
partenza al Servizio Veterinario della ASSL di destinazione, almeno quarantotto ore prima della
partenza;
7) Nel Mod. 4 va riportato il contrassegno identificativo del suino e la dicitura “suino sieropositivo per
M.V.S.”;
8) I suini sieropositivi destinati al macello devono essere identificati individualmente;
9) I suini sieropositivi, inclusi i singleton reactor, devono essere trasportati, mantenuti e macellati
separatamente dagli altri suini e le loro carni trattate conformemente al DPR n. 362 del 17.05.1996,
la testa e il pacchetto intestinale di tali suini devono essere distrutti e le loro carni sono destinate
esclusivamente al mercato regionale;
10) Il Veterinario Ufficiale, responsabile del macello di destinazione degli animali, annota in calce sul
modello IV l’avvenuta macellazione e la comunica tempestivamente alla ASSL di origine degli
animali;
11) A seguito della macellazione del sigleton reactor saranno revocati i provvedimenti restrittivi imposti
all’allevamento suino senza attendere gli esiti degli esami di laboratorio del CESME;
12) L’indennizzo, spettante al proprietario del suino macellato, potrà essere erogato solo a seguito di
conferma di positività dal parte del CESME (Centro di Referenza Nazionale per lo studio e
l’accertamento delle malattie esotiche degli animali).
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IL SINDACO
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