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Settore I° “Affari Generali”

Prot. n° 5688/1.2                                                                                  Ord. n° 15

”MISURE DI POLIZIA VETERINARIA NEI CONFRONTI DELL'INFLUENZA AVIARIA”

IL  SINDACO

Visto il Regolamento di Polizia veterinaria approvato con DPR 8 febbraio 1954, n° 320;
Vista la legge 23 dicembre 1978 n° 833 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge regionale n° 56 del 14 settembre 1994;
Vista l'O.M. 22 ottobre 2005 recante misure ulteriori di polizia veterinaria contro l'influenza aviaria;
Visto il decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto della Sanità Animale ed Igiene
Alimentare n° 74 del 27/02/2006 recante misure di polizia veterinaria contro l'influenza aviaria;
Vista la nota della Prefettura dì Venezia prot, n°  103/GAB/2000 del 17/02/2006 avente per oggetto
“Emergenza influenza aviaria”.
Visto l'articolo 50 del "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali” D.L.vo 18/08/2000
n° 267;

ORDINA
1 - Negli allevamenti rurali devono essere evitati, per quanto possibile, i contatti di volatili domestici
con i selvatici, in particolare tra anatidi domestici e avifauna selvatica e, inoltre, devono essere
adottate adeguate misure per evitare i contatti in ambito domestico tra anatidi e altre specie dì
volatili.
A tal fine il pollame domestico:

• deve essere allevato esclusivamente nei luoghi di allevamento evitandone l'accesso
all'aperto oppure, qualora questo non sia realizzabile, le aree all'aperto devono essere
munite di un'adeguata protezione (esempio tettoia completa più reti laterali o doppia rete
antipassero con copertura delle aree di alimentazione e abbeverata), affinché gli uccelli
selvatici non possano penetrare all'interno dell'area e contaminare alimento e acqua di
bevanda.

• non deve essere abbeverato con acqua proveniente da serbatoi di superficie, a meno che
l'acqua non sia stata trattata in modo da garantire l'inattivazione di eventuali virus.

2 - L'accasamento dei volatili è consentito esclusivamente negli allevamenti rurali in possesso dei
requisiti di cui al precedente comma 1.
3 - Gli allevatori non in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1 dovranno porre in atto
gli adeguamenti necessari entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio e/o dalla
notifica del presente provvedimento sindacale.
4 - Qualora l’allevatore non sia in grado di garantire le misure restrittive previste al precedente
comma 1, relativamente alla corretta chiusura degli animali in luoghi in cui venga evitato ogni
contatto con uccelli acquatici selvatici, o ritenga  inopportuno eseguire gli interventi strutturali
necessari, lo stesso  dovrà provvedere alla macellazione per autoconsumo di tutti i volatili
presenti, entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio e/o dalla notifica del
presente provvedimento sindacale.
5 - Il Servizio veterinario verificherà la corretta attuazione delle misure sopraccitate.
6 - Ogni allevatore di volatili deve segnalare prontamente al Servizio veterinario territorialmente
competente i casi di mortalità contemporanea di più animali.
7 - I trasgressori saranno puniti a norma di legge.
                                                                                                                          Il Sindaco
                                                                                                                     Antonio Gaspari
Dalla residenza municipale 03/03/2006


