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str base geneLicr per ì'e-adicrzrone delJa scrtp.e orir.r
.clossice. Jìnalizzcte alL incrcmento de 'arìere dì resistenza dÈìra proteina prionica (ARR) ne1ì,intero
;patrimonic o'ino della 'Regione Siciliana" in appricazione aer'rec.eto iet
à"i" i"lr'u"
_del 25 \-o',embre 2015; ordinanza di maceilazione di ovini apparlenenti al Signor Marino Giovami
n:,]n 1,P.,]l/-/:' .{d ir.ro rPAr ir 200q to-8. re.,denre
iia tat"ni,. )ò prizzi rpA.7. Lorli.e
- r,, e. r.1a lc 052PAl0J.
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LA CO}IMISSIONE STRAORDìNARIA
Yista la nota dc1 Senizio Vetednario delt,A.S.p. N. 6 di palemio U.O. di Lercara Friddi. prot. n.
a596iSV del 01/02i20i7. penenuta a mezzo posra ordinaÌia in clara 75l12l2}1i, ptol. n.1712, con la
'quale si comunica. a seguito delle prove effettuate in d.ata l1ll2l2Ol,6,1'alta siscettibilirà genetica
,alle enceiàlopatie spongiformi (in quanto pofiatori dell,allele VRe) per n. 1 ovino di proprietà clel
:Sig. Marino Giovauni. residente jn via Catania, 20 nel Comune dì Érizzi (pA). Codice Azjenclale
r052PA103. soggelto al piano
regionale di selezione gcnetica peÌ la resisrànza alle enccfalopatìe
spongifornri negìi ovini;
visto il T.U.LL.SS approlato con R. D. 27 t,ugliol934 n. 1265;
i\risto il Regolamento di Polizia Veterinaria
approvato con D.p.R_ 0g,/02l1954 n. 320;
iì
Regolan]enlo
:\'isto
llFl n. 630/2013/CE del28,/06r,2011r
:\'isto il Decrero del \{inistero della Salute 2i No'enbre 2015,'Misure cli prevenzione su base
gcnelica per ì cradicazioÈe della scrapic olina classica, finalizzate all iùcremento dcll'allele di
,resisterva delld protelùe prioùica (ARR) ncll'intero patrimonio ovino nazionale,,:
:Visto il D.D.G. n. ll62/2016 dell Assessorato dÈlla Salutc Diparlln-tenlo per le Attività Sanilar.ie e
Osserratorio epidcmiologico Senizjo l0 del 26107/2016:
Legge Nazionale 2 giugno I988. n.218:
la I egge 23,/11r197E. n. 833;
l. I .., Re. ' ',' r ir. :u oj e n. lj o e.. r r'r. ii:
1a l.egge 21,'12,'1973. n 8ll.i1D.,\. n.13306de1 t8,r /199.1; laLeggetgiOt,/2001.n.3:
:f O.r\.I:[.Ll-. della lìegione Sicilìana:
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ORDINA

..Aì Sìgnor Niariùo Giovanni nteglio generaÌjzTato in prenìessa.
dj adempierc a rr"pellrl< quJnto
segue:
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l olino

c.usì

t-one cii seguiro,indi!idLraro poftatorc dell alleÌe VRei
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De\e cssele inriato alla macellazione. so[o contro]lo ufiìciale. enlro 30 giorni a decon-ere
dalla deta di notifica della presenre. in attesa dell invio allo srabiiimeit;di nÌaceìlazione_
uon pLrò c'sscrc adtbito alìa mol]la.
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Pcr tale operazione, a ror-ma dell'art. 4 del D.M.l?51.!149i 5, è previsto I'indennizzò, a1 netto,
dei ricar i derivanti dalia vendila della camì. ai sensi della Legge 2 giugno 1s88. n. 2 I 8.
,l Incaricati deil'esecuzione della presente ordinanza sonoJl proprieta o dell'allevamento e il
òervrzro r ereunarro oell'A.S.P. 6 di Palemo U.o, ilil-ÉiÉ'a Friddi.
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