
COMUNE DI COMISO 
Mod. 2 Blue T 

ORDINANZA N. Sg D E L À^'08'2o^L 

I L SINDACO 

VISTA la comunicazW del Servizio Veterinario dell'A.S.P. DI RAGUSA Distretto di Vittoria 
Prot. n.O del'f j^rèl^olé con la quale viene segnalato che nell'allevamento bovino registrato 
con codice aziendale 009RG701 sito in località Gebbie Battaglia nel Comune di Ragusa è stato 
accertato un focolaio di Bluetongue sierotipo 4; 
VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265; 
VISTO il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n.320 del 8.02. 1954; 
VISTO il regolamento (CE) n. 1266/2007 relativo alle misure di applicazione della direttiva 
2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, i l controllo, la vigilanza e le restrizioni 
dfei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale; 
\ l B T O il Decreto L.vo n. 225 del 09/07/2003 recante misure di lotta e di eradicazione della Blue 
T*gue 
I ^ T A la nota del Ministero della Salute n. 0017113 del 06/09/13 recante disposizioni 
mmSi gestione della persistenza delle positività per B.T. e per la movimentazione dei 

sensibili sul territorio nazionale 
| H B T A la nota del Ministero della Salute n. 005662 del 14/03/14 e successive 
Hpdifiche e integrazioni, recante ulteriori misure di controllo ed eradicazione per 
Hwitenere l'eventuale difflisione del virus della Blue Tongue; 
R I S T A la nota del Ministero della salute prot. n. 0015742 del 12/06/2015 e s.m.i. che 
Inodificaed integra il dispositivo dirigenziale prot. n. 5662 del 14/03/2014 e s.m.; 
iCONSIDERATO che i l territorio di questo comune ricade anche solo in parte nel 
•raggio di 4 Kjn dall'azienda focolaio sopradescritta; 
RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione 
dell'epidemia 

ORDINA 

Tutti gli allevamenti bovini ed ovicaprini di cui all'allegato elenco, estratto dal Sistema Informativo 
Veterinario, che ricadono in questo Comune sono sottoposti a vigilanza ufficiale del Servizio 
Veterinario. 
Gli animali sensibili alla Blue Tongue (bovini, ovini e caprini) detenuti negli allevamenti che 
insistono nel territorio di questo comune di cui al suddetto elenco sono soggetti alle seguenti 
misure: 

• Isolamento degli animali infetti o ammalati, 
• Divieto di spostare dalle rispettive aziende animali delle specie sensibili destinati ad 

allevamenti che insistono in comuni diversi da quelli con infezione in atto per i l sierotipo 4, 
• Obbligo di custodire gli animali all'intero di ricoveri debitamente protetti da zanzariere o altri 

dispositivi di protezione nei confronti degli insetti vettori durante le ore di attività degli stessi 

• Trattamento degli animali con insetticidi autorizzati per gli stessi, nonché trattamento 
all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione in particolar modo nei luoghi 
ecologicamente propizi all'insediamento dei culicoides, 

• Abbattimento degli animali che i l veterinario ufficiale ritiene necessario per 
prevenire il propagarsi dell'epidemia. 

• Distruzione, eliminazione, incenerimento o sotterramento in conformità alle disposizioni 



vigenti delle carcasse degli animali morti e di quelli abbattuti nell'azienda, 

• Spostamento degli animali da vita sensibili alla Blue tongue all'interno delle zone con 
infezione in atto, per i l sierotipo cui si riferisce i l focolaio, nel rispetto delle vigenti 
disposizioni Comunitarie, Ministeriali e regionali; 

• Spostamento degli animali destinati ad impianti di macellazione, anche se fuori dai territori 
con infezione in atto, nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie. Ministeriali e 
regionali. 

La presente Ordinanza sarà revocata trascorsi almeno 60 giorni dal rilievo dell'ultimo caso 
di Blue Tongue nel rispetto delle condizioni previste dall'allegato C del Dispositivo del 
Ministero della Salute prot. n. 0015742 del 12/06/2015. 

Il Servizio Veterinario è incaricato della esecuzione della presente ordinanza e può avvalersi, 
ove necessario, della collaborazione delle forze di polizia e del comando carabinieri della 
tutela della salute (NAS). 

Avverso la presente ordinanza, in ottemperanza delle vigenti normative, si può ricorrere, 
entro i tennini previsti, al Tribunale Amministrativo sezione di Catania (TAR). 
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Veterinario dell'Asp di Ragusa 
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COIVIISO 

O G G E T T O : Focolaio dì Blue Tongue - provvedimenti a carico delle 

aziende ricadenti nei territori con infezione in atto 

Con la presente si comunica che nel corso delle attività di sorveglianza 
sierologica nei confronti della Blue Tongue è stato accertato un focolaio di malattia 
presso l'azienda registrata con il codice aziendale IT009RG701 ubicata nel 
Comune di Ragusa, in contrada Gebbie Battaglia, di cui è 
proprietario/detentore il Sig. Passalacqua Giorgio nato a Ragusa il 
18/09/1963 e residente in Ragusa ViaG. Catra n.3. 

Il focolaio anzidetto è stato accertato a seguito degli esami di 
laboratorio eseguiti dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo comunicati con 
rapporto di prova n. 17700 del 03/08/2016. 

Stante quanto previsto dal Regolamento di Polizia Veterinaria (DPR 
320/54), dal Reg. (CE) n. 1266/2007 s.m.i., nonché dalle norme speciali e 
delle note applicative del Ministero della Salute in materia di Blue Tongue e 
in particolare dalla nòta prot. n. 0015742 del 12/06/2015, devono adottarsi 
precise misure sanitarie a carico delle aziende di animali recettivi alla malattia 
che ricadono nel raggio di 4 chilometri dall'azienda in cui è stato rilevato il 
caso di Blue Tongue. Per tali aziende, fra l'altro, è istituito il divieto di 
movimentazione verso allevamenti, stalle di sosta o mercati ubicati al di fuori 
della stessa zona. 

Premesso quanto sopra, si invita ad emanare apposito provvedimento, 
di cui si allega proposta, rivolto alle aziende bovine ed ovicaprine che, sulla 
base delle coordinate geografiche registrate in BDN, risultano insistere 
nell'area di 4 Km circostante il focolaio e che ricadono nel territorio di 
codesto Comune. 

Sarà cura di questo Servizio effettuare la sorveglianza all'intervento 
del territorio con infezione in atto e proporre eventuali ulteriori 
provvedimenti. 
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Si allega alla presente: 
• Proposta di Ordinanza con allegato elenco delle aziende cui è rivolto il 

provedimento; 
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CODICE 1^1 
AZIENDA PROPRIETARIO CONTATTI ^fPI INDIRI770 COMUNE PROVINCIA 
003RG013 CHIUSE BAROCCHE SOCIETÀ ' AGRICOLA SOCIET/ 3332076884 BOVTNOi-•^199 C.DACROCILLA COMISO RAGUSA 
003RG017 TUMINO SALVATRICE 330377267 OVINO 0 C.DACROCILLA COMISO RAGUSA 
003RG017 TUMINO SALVATRICE 330377267 BOVINO 21 C.DACROCILLA COMISO RAGUSA 
003RG025 OCCHIPINTI NUNZIO 0932967224 BOVINO 1 VIA DEI VESPRI 10 COMISO RAGUSA 
003RG034 ERRICO CONCETTO 3313582376 OVINO 9 C.DA MANCO COMISO RAGUSA 
003RG035 LA PECORA COMISANA SRLS 3389652061 OVINO 2492 C.DATARGENA COMISO RAGUSA 
003RG079 OCCHIPINTI GIOVANNI 3389992853 BOVINO 51 C.DA CAVA CORALLO COMISO RAGUSA 
003RG079 OCCHIPINTI GIOVANNI 3389992853 OVINO 8 C.DA CAVA CORALLO COMISO RAGUSA 
003RG114 LA NUOVA VALLE DI ARCIDIACONO SALVATORE & 3334646899 OVINO 0 C.DA MANCO SN COMISO RAGUSA 
003RG114 LA NUOVA VALLE DI ARCIDIACONO SALVATORE & 3334646899 BOVINO C.DA MANCO SN COMISO RAGUSA 

Dr. M A R C E L L O R O S 
MEDtCO y^J^mAm E R I G E N T E AREA 

https://nll-exceLofficeappsJivexom/x/Jayouts/xlprintview.aspx?&NoAuth=l&sessionId 17/08/2016 



COMUNE DI COMISO 
Provincia di Ragusa 

ORDINANZA D E L SINDACO N. 58 del 17/08/2016 -Originale 

Si dispone la pubblicazione 

Comisolì \<^^0^^^U 
IL SR<jRETARIO GENERALE 

Il prê ŝ itê aftâ ppubbl̂  all'Albo Pretorio On-line dal 

e registrato al n del Reg. delle pubblicazioni. 

I l Messo Notificatore 

\L^s:^.z:-.:.-

R E F E R T O DI PUBBLICAZIONE 

1 8 2 
aL. 

0 1 SET 201E 

REFERTO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
Visti gli atti di uificio e previo referto del messo notificatore, il sottoscritto Segretario Generale 

A T T E S T A 

l'avvenuta pubblicazione della presente ordinanza, iscritta al relativo registro n. 

da l al , durante la quale sono /non sono pervenute opposizioni 

, all'Albo Pretorio on-line 

Comiso, lì 

IL MESSO NOTIFICATORE IL SEGRETARIO GENERALE 


