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IL SINDACO

Vista la comunicazione del mattatoio "lnalca S.p.A." di Via Europa n. 10 - Ospedaletto Lodigiano

lLOl del23/07/201.0 con la quale veniva informata la ASL RM/F che alla visita ispettiva post mortem sono

state rilevate lesioni tubercolari alle bovine con matricola auricolare 1T058990003989 e 1T058000470023 di
proprietà dei Sigg.ri Ricci Carlo e Angelo - codice azienda 029RM110

Visto ll regolamento di Polizia Veterinaria del O8/OZ/I954 n. 320 articoli rl5/IO2/IO3lI04 e relative
mod ificazioni e integrazioni;

Visto il D.M. 07/06/1968 Piano Nazionale per la profilassi della "Tubercolosi Bovina";

Vista l'O.M. del02/01/t993, norme interpretative per l'eradicazione della "T B C Bovina";

Visto il D.L. del L5/12/1.995 n. 592 "Regolamento concernente il Piano Nazionale per l'eradicazione
della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini";

vista la nota della ASL RM/F prot. n. 0443/A del27l07 /201,0 con la quale si richiede l',emissione di

ordinanza disequestro sanitarìo dell'azienda dei Sigg.ri Ricci Carlo e Angelo, slta in Cerveteri Via Scandicci n.

1;

Dispone

Nei confronti dei Sigg.ri Ricci Carlo e Angelo, tìtolari dell'Azienda Agricola- codice 029RM1lo-posta
in questo Comune Via Scandicci n. 1, il blocco della movimentazione di animali sensibili alla TBC bovina in
entrata ed uscita dalla predetta Azienda sino a nuova disposizione

Sarà permessa l'uscita verso il macello di animali dell'azienda, diversi dai positivi, dietro
autorizzazione della ASL RM/F, Distretto F/2-3 UO Sanità Animale;

Dopo l'abbattimento ilocali e le aree di riposo degli animali dovranno essere lavati e disinfettati
sotto la supervisione e responsabilità della 45L RM/F Distretto F/2-3;

Di delegare la ASL RM/F Distretto F/2-3; UO Sanità Animale a tutti gli atti sanitari ed amministrativi

seguenti e conseguenti alla presente ordinanza sino a revoca della medesima.
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