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Prot. 4567
Data: 17 agosto 2021

OGGETTO

ORDINANZA N. 027

Tubercolosi bovina - Ordinanza di sequestro allevamento e
abbattimento – Codice aziendale IT064NU002
IL SINDACO

Vista la segnalazione del Servizio Veterinario della ATSSardegna ASSL Nuoro, n. 262550 del 13.08.2021,
acquisita al protocollo il 17.08.2021, con assegnazione del n. 004554, dalla quale risulta che
nell’allevamento bovino: Codice Aziendale IT064NU002, ubicato nella località – “Su Filighe” del territorio del
Comune di Orotelli e di cui è proprietario e/o conduttore la Società Agricola Giobbe e Sale di Giobbe
Giuseppina S.S. P. IVA 01366030912, avente sede legale a Orotelli in Corso Vittorio Emanuele, 17, sono
state rilevate lesioni compatibili con la tubercolosi bovina in un capo mandato al macello, identificato col
seguente numero individuale: IT091990334941;
Visto il T.U. LL. SS. R. D. 27.07.1934 n. 1265;
Visto il D.P.R. n. 320/1954;
Viste le Leggi n. 615/1964 e n. 33/1968;
Vista la Legge 833/1978;
Vista la L.R. 15 del 08.07.1995;
Vista la Legge 296/1981;
Vista la L. 218/88;
Visto il D.M. 298/89 modificato dal D.M. 587/96;
Visto il T.U. enti locali 267/2000;
Visto il DAIS n. 2174 del 23.3.1991;
Visto il D.M15/12/95 N. 592, modificato dal D.M. 12/8/97 n. 429;
Visto il D. Legislativo 31/03/1998, n. 112;
Visto il D.A.I.S. 4652/98;
Visto il D. Lgs 196/99;
Visto il Regolamento (UE) 2016/429 Normativa in materia di sanità animale;
Visto il Regolamento (UE) 2017/625;
Visto il Decreto Legislativo 02/02/2021 n. 27;
Vista la Determinazione n.120 protocollo n. 3319 del 09.02.2021 del Direttore del Servizio Sanità Pubblica
Veterinaria e Sicurezza Alimentare;
Considerato che si rende necessario adottare delle adeguate misure per impedire la diffusione della malattia
agli animali recettivi ma, soprattutto, che è necessario tutelare la salute delle persone esposte al contagio;
Visto l’art. 50, comma 5, del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000, che disciplina le ordinanze sindacali
contingibili e urgenti in materia di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere
esclusivamente locale;
ORDINA
1) sospensione della qualifica di allevamento "Ufficialmente Indenne da TBC";
2) censimento per specie e categoria di tutti gli animali presenti in allevamento e identificazione
individuale, ove necessaria, di tutti gli animali appartenenti a specie recettive;
3) isolamento e sequestro degli animali infetti e sospetti da quelli sani;
4) divieto di monta;
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5) mungitura degli animali sani prima di quella degli animali malati o sospetti, quest'ultima seguita da
idonea disinfezione;
6) i vitelli o annutoli nati da madri infette devono essere allevati in condizioni di isolamento e sottoposti
alle prove diagnostiche al fine di escludere l'eventuale trasmissione della malattia;
7) divieto di qualsiasi movimento da e verso l'allevamento infetto, salvo autorizzazione per l'uscita di
bovini destinati all'immediata macellazione, rilasciata ai sensi del R.P.V. approvato con D.P.R.
320/54;
8) impiego del latte delle bovine infette prima dell'abbattimento, qualora non distrutto, per
l'alimentazione animale previo trattamento termico da effettuarsi in azienda;
9) rimozione dall'allevamento del latte appartenente agli animali sani, in contenitori separati, identificati
con appositi contrassegni ed utilizzo per la fabbricazione di latte trattato termicamente o di prodotti a
base di latte, dopo essere stato sottoposto a idoneo trattamento termico;
10) sistemazione del letame proveniente dai ricoveri o da altri locali in luogo inaccessibile agli animali,
aspersione dello stesso con idoneo disinfettante e divieto di utilizzo per almeno cinque mesi prima
dell'uso; parimenti devono essere trattati i liquami provenienti dai ricoveri o da latri locali di
stabulazione, se non raccolti contemporaneamente al letame;
11) tutti i capi di età superiore alle 6 settimane sono sottoposti al test della tubercolina e gli animali
eventualmente risultati positivi saranno marchiati, a cura del Veterinario Ufficiale, in corrispondenza
della parte mediana dell'orecchio destro, mediante asportazione di un lembo di padiglione auricolare,
con apposita tenaglia, a forma di "T" con l'asta disposta normalmente al margine del padiglione
stesso;
12) tutti i capi di età superiore ai 3 mesi siano sottoposti, oltre che alla prova della tubercolina, anche al
test del y interferon e gli animali risultati positivi a tale test, anche se negativi al test della tubercolina,
siano identificati con le modalità di cui al punto 11;
13) Gli animali positivi alle prove di cui ai punti 11 e 12, siano immediatamente macellati in un impianto
autorizzato e comunque entro trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza;
14) attivazione di un'indagine epidemiologia da parte del veterinario ufficiale, di concerto con il personale
dell'I.Z.S. della Sardegna;
15) Le infrazioni al vigente R.P.V. approvato con D.P.R. 320/54 saranno punite, ai sensi dell'ari 16
comma 1 del D.Lgs. 196/99, con la sanzione amministrativa che va da un minimo di € 1549.37 a un
massimo di € 9.296,22. Le infrazioni alla presente ordinanza, salvo maggiori pene previste dal C. P.
per chi diffonde malattie infettive degli animali, sono punite ai sensi della L. 218/88, per le infrazioni
alle malattie di cui all'art. 264 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, con le
sanzioni amministrative pecuniarie da € 516.45 a € 2582.27;
16) Chiunque contravvenga all'ordine di abbattimento degli animali, soggetto ad una sanzione
amministrativa pecuniaria par a € 154,94 per ogni capo non abbattuto.
La presente ordinanza è notificata alla sig.ra Giobbe Giuseppina, come sopra meglio generalizzata, titolare
dell’allevamento di cui al codice aziendale IT064NU002.
Inoltre è inviata a:
− Servizio Veterinario dell’ATS Sardegna – Azienda Tutela Salute di Nuoro;
− Stazione Carabinieri del Comune di Orotelli;
− Commissariato Polizia di Stato di Ottana;
− Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Orani;
− Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.
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