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ORDINANZASINDACALEN è3 DELZ€!- 03- 2éJtG. 

OGGETTO: Agalassia Contagiosa degli ovini - Segnalazione di insorgenza di focolaio 

IL SINDACO 

VISTA la nota di segnalazione prot. 618/UOV del 25/02/2016 dell'U.O. Veterinaria di Partinico 
dell' A.S.P. di Palermo, acquisita al protocollo generale di questo comune in data 03/03/2016 al 
numero 2887,con la quale veniva segnalato che nell'allevamento sito in località lazzo Vecchio, agro 
del comune di Borgetto con codice aziendale O 13P AO 11, di proprietà del Sig. Cangialo si 
Francesco, è stato confermato un focolaio di Agalassia Contagiosa degli ovini; 
VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27luglio 1934 n.1265 
VISTO il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n.320 del 8.02.1954; 
VISTA la Legge 23 Gennaio 1968 n. 34 ; 
VISTA la Legge 23 Dicembre 1978 n. 833; 
VISTA la Legge 2 Giugno 1988 n. 218; 
CONSIDERATO che in seguito all'insorgenza della Agalassia Contagiosa degli ovini il territorio 
comunale verrà inserito nella Zona Infetta; 
RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione dell'epidemia; 

DICHIARA 

ZONA INFETTA DI AGALASSIA CONTAGIOSA il territorio del comune di propna 
competenza; Ai limiti della zona infetta, nonché all'ingresso dell'allevamento infetto, devono essere 
applicati, a cura dell'amministrazione comunale, dei cartelli portanti la scritta: 
"ZONA INFETTA DI A GALASSIA CONTAGIOSA". 

ORDINA 

Al Sig. Cangialosi Francesco 
• titolare dell'allevamento sopra .u .............. , .. v, 

quanto di seguito specificato: 
l. Il sequestro dell'allevamento; 
2. Il censimento ufficiale degli animali, con indicazione per ciascuna specie, del numero di animali 
già morti, infetti o suscettibili di esserlo; 
3. divieto di contatto del personale di custodia con gli animali di allevamenti vicini; 
4. divieto di accesso a persone estranee ed obbligo di allontanare cani, gatti ed animali da cortile; 
5. isolamento di tutti gli animali infetti e sospetti; 



l 

l 6. l'abbattimento degli ani~ali che il veterinario ufficiale ritenesse necessario per prevenire il 
' propagarsi dell'epidemia; 

'
/ 7. divieto di abbeverata degli animali recettivi all'infezione in corsi d'acqua od in vasche con essi 

comunicanti; 
8. divieto di introduzione o di trasferimento fuori dalla zona infetta degli animali recettivi; 
9. a scopo di macellazione e per inderogabili esigenze di pascolo è consentito lo spostamento degli 
animali previa autorizzazione dell'Unità Operativa Veterinario competente; 
l O. divieto di utilizzare il latte degli animali ammalati; 
Il. divieto di trasportare fuori dal luogo infetto foraggi, attrezzi, letame o qualsiasi altro materiale 
possibile vettore dell'agente eziologico; ~ 
12. la distruzione, l'eliminazione, l'incenerimento o il sotterramento in conformità alle disposizioni 
vigenti delle carcasse degli animali morti e di quelli abbattuti nell'azienda; 
13 . la disinfezione accurata dei ricoveri e degli altri luoghi infetti mediante lo spargimento sulla 
soglia e per un tratto all'esterno dell' allevamento di sostanze disinfettanti; 
14. il trattamento antibiotico sugli animali malati e la profilassi vaccinale degli animali che non 
manifestano sintomatologia clinica come da disposizioni dell'U.O. Veterinaria di Partinico. 

DISPONE 

Che è fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza; 
Che le infrazioni alla seguente Ordinanza, sono quelle previste dalla legge; 
Che la Polizia Municipale, gli Agenti di Forza Pubblica, il Servizio Veterinario ed il Servizio di 
Igiene Pubblica ciascuno nell'ambito delle proprie competenze sono incaricati dell'esecuzione della 
presente Ordinanza. 
Che copia della presente è notificata al detentore degli animali, inoltre è inviata a: 
Prefettura di Palermo - Comando di Polizia Municipale di Borgetto - Comando Stazione 
Carabinieri di Borgetto - Comando Carabinieri NAS - Comando Polizia Stradale di Palermo -
Comando Guardie Forestali Regionali di Palermo- Unità Operativa Veterinaria di Partinico 
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