
C I T T A '   D I   F E L T R E

ORDINANZA DEL SINDACO

Ordinanza n. 19 del  01/10/2016
- U. O. Polizia Locale

Oggetto: Epidemia Blue Tongue dei ruminanti

IL SINDACO
VISTA la segnalazione del Servizio Veterinario dell'U.L.S.S. N. 2 di Feltre, con la quale si comunica che a 
seguito dell'epidemia  di Blue Tongue che ha colpito alcuni allevamenti ovicaprini del territorio feltrino, si  
impone che negli allevamenti della specie Ovina, Caprina e Bovina, siano adottati, precauzionalmente, alcuni 
provvedimenti restrittivi in particolare relativamente alla movimentazione degli animali; 
VISTE le proposte fatte dal Servizio Veterinario 'U.L.S.S. N. 2 di Feltre, e ritenuto di adottare le
stesse al fine di evitare il diffondersi del contagio: 
VISTI

• il Testo unico Enti Locali 267/2000;
• il Reg. CE a. 1069/2009  del 21  ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di 

origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umanoe che abroga il regolamento 
(CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale); 

• il  decreto legislativo 9 luglio 2003.  n  225 -  Attuazione della  direttiva 2000/75/CE  relativa alle 
misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini;

• il  Regolamento di  Polizia  Veterinaria  approvato con  decreto del  Presidente  della  Repubblica  8 
febbraio 1954, n. 320

ORDINA 

in tutto il territorio comunale           
• il divieto di spostamento degli animali recettivi alla BT (bovini, Ovi-caprini)
• la possibilità di spostamento degli animali solo per macellazione con nulla osta veterinario
• la vaccinazione degli animali recettivi.

 E' fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente ordinanza.

Il controllo dell'esatto adempimento spetta al Servizio Veterinario dell'U.L.S.S. n.2 di Feltre.

Le infrazioni alla presente ordinanza, salvo le maggiori pene previste dal Codice Penale, saranno punite con 
sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,45 a € 2.582,28;

Inoltre, i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con  decreto del  
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa e pecuniaria da  
€ 258,23 a €1.291,14

Il Sindaco
Paolo PERENZIN

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


