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IL SINDACO

Vista 1a comunicazione della ASL RM/ F, Dipartimento di Prevenzione, Area Sanità Pubblica
Veterinaria UOT F /2-3 Sanità Animale, pervenuta a1 Protocollo Generale dell'Ente in clata
03.05.2011, con la quale si fa richiesta di ordinanza di sospensione della qualiflca sanitaria cli
indenne per LEB delfallevamento "Soc. Aurelia S.r'.1.", sita in Cerveteri Loc. Pian della Carlotta,
nonché richiesta di ordinanza di abbattimento della bovina matricola IT058990149584 risultata
positiva a1la prova de11a Leucosi bovina enzootìca (LEB), così come risulta dal rappoì'to di prova
dell'ZSLT di Roma allegato alla comunicazione di cui sopra;

Visto l'art. 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.1954, n.320;

Visto il "Piano Regionale sh'aordinario" per l'eradicazione clella leucosi bovina enzootica (LEB)
ne11a ASL RM/F;

Considerato quanto previsto clall'art. 12 ctel DM 02.05.1996 n. 358, riguardante i1 piano nazionale
per feradicazione clella Leucosi bovina enzootica (LEB);

In esercizio delle funzioni di cui alla legge 833/8;

ORDINA

1) la sospensione del1a qualifica sanitada cli inclenne per LEB c1ell'allevamento "Soc. Aurelia
S.r.1.", sita in Cerveteri Loc. Pian della Carlottai
I'abbattimento de11a bovina matricola IT058990149584 risultata positiva a1la prova della
Leucosi bovira enzootica (LEB);

DISPONE

L'invio della presente Ordinanza al Servizio AA.CG. per la pubblicazione sul sito internet clel
Comune, all'Ufficio Messi Comunali pel l'affissione all'albo Pretorio e 1a notifica alla "Soc. Aurelia
S.r.1.", a1 Comando di Polizia Locale, a1la Stazione dei Carabiieri ed a1 Servizío Veterinario clella
ASL, incaricati della verifica dell'esecuzione della stessa.
Awerso il presente provvedimento può essere proposto ricorso a1 Tribunale Amrninistrativo
Regionale de1 Lazio, enho 60 giorni dal1a sua pubblicazione, ovvero, in altelnativa, ricolso
straordinario al Presidente de11a Repubblica enlro il termine cìi 120 giorni.
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