CITTA' DI SPOLTORE
Ordinanza N. 17 del 11/07/2019
OGGETTO: ORDINANZA DI MACELLAZIONE O CASTRAZIONE MONTONE CON GENOTIPO
SUSCETTIBILE - DITTA FINOCCHIO GIORGIO

IL SINDACO

Vista la nota n° 091670 del 09.07.2019 a cura del Servizio Veterinario Igiene degli
Alimenti e delle Produzioni Animali della AUSL di Pescara, pervenuta al protocollo dell’Ente
in data 10.07.2019 al numero 22967, riguardante i risultati delle analisi genetiche eseguite
sul gregge di proprietà della Ditta Finocchio Giorgio, identificato con codice anagrafico
IT041PE398 ed ubicato a Spoltore (PE) in Via Silvio Pellico, a seguito delle quali è risultata
la presenza di un “genotipo suscettibile” (ARQ/ARQ) nel montone contrassegnato con
marca auricolare n° IT068000082942;
Visto il D.M. 25.11.2015 riguardante il “Piano di prevenzione su base genetica per
l’eradicazione della Scrapie Ovina Classica”;
Vista la Determinazione Dirigenziale DPF011/129 del 21 luglio 2016 del Dipartimento
per la Salute e il Welfare – Servizio Sanità Veterinaria Igiene e Sicurezza degli Alimenti
della Regione Abruzzo avente ad oggetto “ TSE Regione Abruzzo, Approvazione del “Piano
di Prevenzione su base genetica per l’eradicazione della Scrapie Ovina Classica”;
Vista la Legge 02 giugno 1988 n° 218;
Vista la L.R. 33/81;

ORDINA
alla Ditta Finocchio Giorgio, proprietario del gregge identificato con codice
anagrafico IT041PE398 ed ubicato a Spoltore (PE) in Via Silvio Pellico, la macellazione o
castrazione del montone contrassegnato con marca auricolare n. IT068000082942 entro e
non oltre trenta giorni dalla notifica del presente atto.
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SPOLTORE, lì 11/07/2019

Il Sindaco
\fqDatiAtto:TitoloFirmatario\ DI LORITO LUCIANO
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