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NGETTO:
Dichiarazione zona di protezione ai fini.
della profiiassi deiia Malattia .Virale
Ernonagica dei conigli selvatici.-

P.o. AUTOREZAZZIONT

ucompirarore .tl*ilL

Peryenuta i|,..................,...'......,

, ; Vislo:

t: '\

U DI NOTIFICA
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Veterinaria del27/0512016 prot. n. 1498, dalla quale

risulta una positività per Mixomatosi e in seguito dei

riiievi clinici e analitici da parte dell'Istituto

Zoopro.filattico Sperimentale della Sicilia, rapporto di

prova n. 2010127.259/1 dell'8/l112010 su un coniglio

selvatico, rinvenuto nel terzitorio del Comune di
Catania, localita Pantaao D'Arci, Blocco 4 dLe

coordinate geografiche Latitudiné Nord 37,439694 e

Longitu'dine Est 15,067431 iscritta nel Sistema

lnformativo Veteriaario Nazionale con la sigla

AL862:741.
Tenuto conto che nella comunicaeioue viene

specificato che la malattia emorragica virale

(ir,mVfngO) interessa i soli conigli e che Ia stessa si

trasrnette veloùemente da soggetto a soggetto e da

carcassa a sogget|o vjvo per cui viene ritenuto

necessario ed urgente adottare prowedimenti allo

scopo di impedire il diffondersi di malattie:

Rilèvato, inolte, che nella zuddetta comr:nicazione

l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, Servizio

d'Igiene Urbana Veterinaria propone l'emissiorre di

app-osita ordinanra che istituisca un zona di

;iltezione, ai sensi dell'Ordinanza dei Ministero della

Sanità OSl}gl9ga e s.m.i'della circolare 0007841-
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Il Sixdaco

Vista la comunic uziooe deli'
Provinciale di Catania, Servizio d'Igiene Urbana

014-DGSAF-COD-UO-P concernente misure

ie da adottare in càso di malattia emorragica

.virale (MEV/RHD);
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considerdta Ia necessità di adottare idonei prowedimenti al fine di impedire la diffusionedella malattia, con adozione delle misure p.àrirt.-aiii;ò.ai#";fii#; 
dera sariita08109/1990 e s.m.i. e detia circoi*i ooona-{luoqtiolq_DcsAF-Coo_uo_p 
concernentemisure sanitarie da adottare in caso di malattia 

"*oougi.u virale (Ivcv/RHD) che dovrannorestte in.vigore per-6 mesi dopo l,ultimo caso segnalato;
Precisato che ia marattia emorragica virarJ È il maratda che corpisce@iusivamente iIcoiriglio e non si trasmette né all,uomo ie ua Jt i-*iJuil;*'
vi§to'il'TestùÙuicosulle"leggi sanitarie approvato ilnx-n. n.'1265 del27/7/1934: r-,:jvisto il Regolamento di Polizia veterinarià'rppr*"io.on D.p.R. o.sio *u',:ìÀ)iir*i c,,

vista I' ordinanza Ministero della sanità osi}gttggoa,Iomoe per la profilassi della malafiia.virale 
-enrorragica 

del coniglio .. 
-Gp Fg.-n.2f.7,..1JIgg/l990:

vista la circolare oqoig+L:p§/-0!.lzottuesaq=d6p:uo=Lconcemente*i"*" r*i;" .da adottare in caso ai *a"tti"e*irrigi.u="lràiiiEffij _ Manuale operativo;'vista lrlegge n'833 dè123n2/Lils 
"successive 

modid"he ed integrazioni sull,istituzionedel servizio sanitario nazionale; vlw vr'r urt§graztoru

visÉa la Legge n-142 dell'8/06/1990 e successive modifiche ed integrazionisullordiaamento delle autonomie locali;
visto il Decreto Assessorato deila danità del I8 novembrel 994, n.13306 zu disposizioniamministrative di.carattere generale ;
Visto I'art.50 comma'5 del D.lgs del lg/0g/2000 n.267;

I. L'adozione deue misure di poiiziay"r"::;lj; rian,ariicoro 3 del,ordinauza ACrs'del'1.5109/1955 e s.ra.i. nell'area del territorio càÀunale ai catauii inaùJirata uell,allegatoo'l" 
della presente ordinanza come di seguito delimita; 

s: ve.*q' ruqrYr."rtr'.

- a NORD confine sedime aer.oport ule- a OVEST asse dei servizi e tangenziale sino al passaggio su"figrne Simeto- a SLfD . dal kacciato del fir:me Simeto --- ----
A.EST dalla costa

Dichiaraudo il territorio cosi delimitato zoNA or lrnotnzloNE coNTRo LAMAIATTTA YTRALE EMoRRAGrc.A. DEI coNIGr,r,,, Di èù Àra p"r,HriiiÉrfii
ALLEGATA; NELLA QUALE VENGONO APPLICATE LE SEGUENTI MSURE:- apposizione di tabelle riportanti l?iscrizione "Zona d.i protezio;;;;1;;alatria viraleEmorragica del conigli,'da collocarsi al limite-delterritorio.individuato ;- 

-- -

eventuale.predisposizione di un piano di cathra/abbatlimento dei conigli selvatici nel luogodel foeolaio sentiti gli organi competenti della Provincia d"i ò"rrd;-G?;;;;ione Faunistico

- di'ieto di immettere cientuc la zana di protezione e di asportare dàllg stessa conigli vivi omorti;
. oAbligo di vigilanzasanitaria vetednaria periodica;- 

the 
i conigli selvatici riportanti Iesioni ,iferiUiti a malattia Virale Emo*agica dei conigli, ivicompresi quelli ri-renuti morti, dowanno essére conferiti ur s.ruirio llien" ùrbana1.u'eterinaria,via Padre nngeio Secchi, I0 ,Catania; - ,

- il divieto deiio s'rolgimtftto ciimoshe o nrercati di conigli in tutto il territorio comunale.

D'lS'PONE

. rì che i.: :ii.srii: ',-1';1lt'1xi.i j:;-.i :f: ?ci.t:ì. cii o:.cti.eziotte testeranjio il: vigore per 6 nresi clalj:r

(





La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio del Comune di Catania;
Che la presente ordinanza venga notificata a:
- Servizio di Igiene Urbana Veterinaria dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Càtania,

PiazzaGioeni n.i0.
- Dipartimento Prevenzione Veterinaria,dell'A.S.P. di Catania, via S. Paolo n.5, Cnavina

. di Catania.

iVenatoria di 'Angelo Fulci n.40.
citrà Cento Direzionale, via Nuovaluce.

Direzione Polizia Municipale, piazz.a Spedini n. 8 Catania.
P-rp&tnua-di.Catania-, . -via. Prefetf ura.

-eomando- Provinciale Carabinieri di Catania, Piaz,,lGiovanni Verga n.8.
Comando Carabinieri N.A.S. di Catania Piazzadella Repubbtica n.50.
Comando Polizja Stadale di Catania,viaAntomo Caruso n.38.
Comando Provinciale Corpo Forestale, via San Giuseppe La Ren4 Catania.

COMTINICA

ch§.avverso..lapresente-ordinan.a.'è-esperibile'ricorso ai TAR enho 60 giorni dalia notifica o
^ricorsozl Presidentà"dellà Repdbblica entrà 120 giomi dalia stessa data.

Tutti gli Enti e gli Organi sopra elencati, ognuno per le proprie competenze, sono incaricati
, dell..esecuzi,sne .e del" r.ispet{o' della,presente Ordinanza.

IL SINDACO
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