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L> a"r 30sET2011

Vista la cornunicazione della Asl M/F, Dipartimento di Prevenzione, Area Sanità Pubblica
Veterinaria UOT F / 2-3 Sanità Animale, pervenuta al Protocollo Generale de11'Ente in clata
28.09.2011,, con la quale richiede sia l'ordiranza di sequestro per leucosi bovina enzootica pet 1'az.
"Soc. Aurelia S.r.1.", sita in Cerveteri Loc. Pian della Carlotta sia l'ordinanza di abbattimpnto delle
bovine matricole IT058990051262 e IT058990051258 risultate positive a1la prova della Leucosi
bovina enzootica (LEB);
Visti gli artt. 9 e 10 de1 Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.1954, n. 320;
Visto i1 "Piano Regionale straordinario" per l'eradicazione del1a leucosi bovina enzootica (LEB)
ne11a ASL RMF;
Considerato quanto previsto dal DM 02.05.1996 N. 358, riguardante il piano nazionale per
1'eraclicazione della Leucosi bovina enzootica (LEB);
Visto i1 iapporto di prova delf IZS dell'Umbria e delle Marche, quale centro di referenza nazionale
per la lerLcosi Bouina enzootica, rapporto di prova n. 53629 del 07.09.2071,, in cui si conferma la
positività per leucosi bouins enzootícn (LEB) in due campioni ematicì provenienti da bovir-re cli
proprietà dell'allevamento "Soc. Aurelia S.r.1." cod. IT029RM025 e precisamente le bovine
matricole IT0589 90051262 e IT058990051258;
Vista 1a propria ordinanza n. 20 del 09.05.2011 con 1a quale era stata disposta la sospensione della
qualifica sanitaria per LEB de11'allevamento "Soc. Aurelia S.r.1.";

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

ORDINA
1) II sequeslro per LEB dell'allevamento "Soc. Aurelìa S.r.1.", sita in Cerveteri Loc. Pian della

Carlotta;
2) L'abbattimento delie bovine matricola IT058990051262 e IT058990051258 risultate positive

alla prova della Leucosi bovina er-rzootìca (LEB);

DISPONE
L'invio del1a presente Ordinar.za al Servizio AA.GG. per 1a pubblicazione su1 sito internet del
Comune, a1f Ufficio Messi Comunali per l'affissione alf albo Pretorio e la notifica alla "Soc. Aurelia
5.r.I.", al Comando di Polizia Locale, alla Stazione dei Carabinieri ed a1 Selvizio Veterinario della
ASL, incaricati della verilica dell'esecuzione de11a stessa.
Awelso i1 presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amrninistrativo
Regionaie del Lazio, entro 60 giorni da11a sua pubblicazione, ovvero, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro i1 termine cli 120 giorni.
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