Comune di Novara di Sicilia
(Citta Metropolitana di Messina)
Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE
□ art. 50 c. 5 D. Lgs. 267/2000
□ art. 54 c. 4 e 6 D. Lgs. 267/2000

IL SINDACO
OGGETTO:ORDINANZA DI ABBATTIMENTO DI N. 1 SUINO E DISTRUZIONE CARCASSA DI
PROPRIETA' IGNOTA.

IL SINDACO
Visto il Verbale di Sequestro Amministrativo Sanitario, datato 13/01/2022, assunto al
protocollo di questo Comune in data 14/01/2022 al n° 00243, redatto da:
-

Dr. Giuseppe Pantano, medico veterinario dirigente dell'Area Sanità Animale,
presso il Distretto di Barcellona P.G.;

-

Dr. Panebianco Michele, veterinario, presso l’Area Sanità Animale del Distretto
di Barcellona P.G.;

-

Vice Brigadiere Recupero Salvatore – Caserma dei Carabinieri di Novara di Sicilia;

-

App.to scelto Gitto Alessandro - Caserma Carabinieri Novara di Sicilia;
dal quale si riscontra, nella C. da Piano Stretto del Comune di Novara di Sicilia, la
presenza di n° 4 capi adulti di specie suina sprovvisti di qualsiasi elemento identificativo;
Visto il Decreto 12 agosto 1997 n. 429 a tutt'oggi vigente il quale recita all'art. 1 comma 3
" In caso di inadempienza le operazioni di risanamento sono eseguite d' ufficio, con
addebito delle spese a carico dei trasgressori";
Constatato:
Che nel contesto del verbale si evince che i capi rinvenuti sono di proprietà ignota;
Che si è proceduto all’identificazione da parte del Servizio Veterinario mediante
l’applicazione di marche auricolari appartenenti all’ASP di Messina, come segue:

1) ASPME09977 – razza Meticcio – età circa 8 mesi, cat. Magrone F;
2) ASPME2271 – razza Meticcio - età circa 8 mesi, cat. Magrone F;
3) ASPME2276 – razza Meticcio - età circa 18 mesi, cat. Verro M;
4) ASPME2299 – razza Meticcio - età circa 18 mesi, cat. Scrofa F;
Che a seguito di comunicazione telefonica da parte del Veterinario Dott. Giuseppe
Pantano, in data odierna, solamente un solo capo suino, come di seguito specificato,
deve essere trasportato presso macello autorizzato per l’abbattimento:
1) ASPME2276 – razza Meticcio - età circa 18 mesi, cat. Verro M;
Che deve essere trasportato, con autocarro autorizzato, presso il macello SILCAR SRL di
Merì;
Che la ditta Pirri Domenico da Barcellona P. G., è autorizzata al trasporto degli animali;
Che il capo rinvenuto potrebbe essere infetto da malattie ignote;
Ritenuto necessario adottare misure idonee ai fini della salvaguardia della salute
pubblica;
Ritenuto necessario adottare misure idonee ai fini della difesa sanitaria degli animali
sani che pascolano nella zona;
Ritenuto opportuno l'abbattimento del suino di che trattasi al fine di tutelare la
salute pubblica e il patrimonio zootecnico;
Visto il T.D. delle LL.SS. n. 1265 del 27.7.1934;
Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 dell'8.02.1954;
Visto il Decreto Ministeriale n° 453 del 02.07.1992 e successive modifiche ed integrazioni
concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e
caprini;
Visti i Decreti dell'Assessorato regionale Sanità. n. 31361 del 17/3/2000 e n. 00519 del
12/4/02 recanti misure regionali per il controllo della brucellosi e delle altre malattie degli
animali;
Vista l'O.M. 14/11/06 recante misure straordinarie di polizia Veterinaria in materia di
Tubercolosi, Brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e Leucosi in Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la nota, dell'Assessorato della Salute, DASOE Servizio 9°, prot. 188 del 18/01/2010
con la quale si comunica che il Ministero della Salute con propria nota che, nelle more
dell'adozione di nuove disposizioni, ha disposto la prosecuzione dell'applicazione dell'O.M.
14/11/2006;
Visto l'art. 4 del Decreto Assessorato alla Salute della Regione Siciliana n° 2090 del
06.11.2013;
Rilevata l'urgenza a tutela e salvaguardia della salute della collettività nella paventata
ipotesi di probabile diffusione di malattia infettiva;

ORDINA
1.

l'abbattimento coatto di n. 1 capo di specie suina rinvenuto senza contrassegno
identificativo;

2. Individuazione del suino avente il seguente marchio sanitario dell'ASP di Messina:
1) ASPME2276 – razza Meticcio - età circa 18 mesi, cat. Verro M;
3.

il trasporto degli animali, presso il mattatoio SILCAR SRL di Merì, alla Ditta Pirri
Domenico, Via Filippo Rossitto n°5, 98051 Barcellona P.G.;

4. l'esecuzione di quanto sopra ordinato, al macello SILCAR SRL con sede in Merì nella
Via Granatari n° 6;
5. che tutte le operazioni di abbattimento vengano espletate nel pieno rispetto
delle norme specifiche in materia di benessere degli animali e sotto la diretta
sorveglianza di personale qualificato afferente al Servizio Sanità Animale.
Dalla Residenza Municipale, 14/01/2022

Il Sindaco
F.to Dott. Girolamo Bertolami

ORDINANZA N. 000002

Lì: 14.01.2022

