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IL DIRE-I]ORE GENERALE

del 25/8/2017 con lo quole l'lslituto Zooprofilotlico Sperimeniole delle
Venezie, Centro di Refe'en7o per I'influenzo Av or;o, segnolovo uno posilivito pe' ,o ricerco del virus
.dell'ìnlluenzo oviorio lìpo A, sottolipo H5N8, isolofo do visceri prelevoli do onimoli dell'ollevomen lo
rurole di proprìetò
- MONTìCELL] PAVESE iPV);
VISTA Lo comunìcozione

I' ordinonzo prol. n. 40ó8ó del 29 /08/2017 corl lo quole il Responsobìie del Servizio Sonitò
Animole deil'ATS di Povio ho disposto l'obbqttimenlo e lo distruzione degli cnimoli infelti;
VISTA

il

VISIO

.U.LL.SS.

ooprovoio con

R.D. 27 lLglio 1934,

n.l?65:

Regolomento di Polizo Veterinorio opprovolo con D.P.R. B iebbroio 1954, n.320 e.successive
rrodif'cozioni ed inteerozioni;
VISTO il

VISTA lo Legge 23

dicembre l9lB n. 833 e successive modifìcazioni ed integrozioni;

lo Legge 2 gÌugno l9BB n. 218 "Misure per o lotlo conlro I'ofto epizootico ed cllre mclollie
epizoorìche deoli orimoli '
VISTA

VISIO il Decreio Legislotivo 9 luglio 2003 n. 225, olluozione dello direltivo 2OO0/75/CE relolivo olle
misure di ìotto e di erodicozione del morbo "linguo blu" degli ovini;

I' O.M. 2ó ogoslo 2005 reconte "Misure di Polizio Veterinorio in'mclerio di moiotlie infetfive e
diffusive dei vololilÌ do corlile", successive modifícozioni ed integrozioni , prorogoto con O.M, l9
dicen-bre 20ló;
VISTA

lo DecÌsion e 2006/437 lCE che opprovc il monuole diognostico per I'influenzo oviorio secondo
qucnlo previslo dollo direllÌvo 2005/94/CE:
VISTA

VISIA 1o..R.30 dicembre 2OO? n.33 e successive modìfico/ioni ed inlegrozioni "Teslo Jnico delle
Leggi Regionoli in molerio di Sonilo";
VISTO il Décreto Leglslotivo 25 gennoio 2OlO, n. 9: "Alluozione dello direllivo 2OA5/94/CE relotivo o
misure comunilorie di lotto conlro I'influenzo oviorio e che cbrogo lc direttivo 92140/CEE':
VISTA

lo l.R.

lo

ll

ogosto ?A15 n.?3 'fvollzione clel sislemo sociosoni'orio lombordo";

D.G.R. n. X/558ó
de I'lnf luenzo Aviorio {1.A.)"
VISTA

de

19 sellembre 2Oló "Piono Regionole dì controlio

e

sorveglionzo

odollore urgenli provvediment oi Polizio Velerinorìo ol line d'impedire il
diffondersì dello molotlio, comprendenli I'istituzione dí uno zonc di profezione del roggio di 3 km e di
uno zono di sorveg ìonzo del roggio di l0 km iniorno ol fÒcoloio, locolizzoto o Monlicel i Povese
e georiferilo nei Sisfemi lnformotivi con il codice AL0032l A, nonché definÌre le misure do
CONSIDERATA lo necessilò di

odotTcre in loli zone oì reslr'lione;
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ORDINA

l.

ì'isiituzione di uno zono di protezione do influenzo oviorio nei lerrilori dei Comuni di Monticelli
Povese, Chìgnolo Po c Esf dello SPl93, a Sud di vio Don Sborsi, o Est di vio Moriotlo. Bodio Povese
o sud,Est dello sP 193 e di vic Romo, Pìeve Porto Morone o Est dello sP4l2. o sud dello sP 193,
nello quole si opplicono le segÚenli misure:

o)
b)

c)

.

d)
e)

f)
g)

esecuzione, o curo del Diporlimenlo Velerinorio deli'ATS di Povic, del censimenlo di
tulle le aziende ovicole commercìalì Ùbicole oll'inierno dello lonc;
visito periodico, o curo del Dìporlimento Veterinorlo. delle oziende commercioli che
delengono volotììi, con escme clinìco degli slessi, compleloto, ove riienulo necessorio,
dol prelievo di compioni per esomi di loborolorio;
sequéilro di tulti ivolo.iili neì locoli ìn cui sono ollevoli o in quolunque oltro locole in cui
possono essere oelenu'ì ol chiLso;
dlsinfezÌone, o curo dei proprietori, degìi ingressi e delle uscile delle oziende;
vigilonzo, o curo del Diporlirnento Velerìncrio, sui movimenii delle persone oddelle allo
monipoiozìone dei vololili. clelle corcosse dei vololìli e delle uovo, nonché dei veicoìi
odibiti ol lrosporto di volofili, di corcosse e di uovo oll'inlerno delìo zono;
ogni movimenfozione di pollome, di uovo e di ollrivolotili in coltÌvilÒ verso lo zono di
prolezione o ol suo inierno è subordinolo ol riloscio di preventivo ouiorizzozÎone do porle
deJ Diporlimento Velerinorio. Tole reslrizione non si opplico in coso di tronsilo oilroverso
lo zono per operozioni che non comportino scorico o soste;
divielo di ognì movimentozione di pollome, ollri volotiìi in cotiivilo, pollosfre, pulcini di un
giorno e uovo in uscito dolro zono di prolezione, solvo prevenlivo outorizozione in
derogo rÌloscioto dol Diportin-Ìenlo Veierlnorio per Ìl lrosporto diretto di:
. pollome do mocello deslinolo dkottamentè oìlo mocellozione immedicÌo;
. pulcini clì un gìorno e polloslre pronle per lo deposizione destjncle o un'oziendo o
coponnone ìn cui non sÌo presente oltro po lome e secondo i víncoli che soronno

dol Diportimento Velerinorio; I'oziendo di deslingzione dovrÒ essere
sortoposlo o sorveg.ionzo u'ficiole o oo'lire do oro orrivo;
disposti

.
.
.
.

,

uovo do covo versÒ un.incubotoio designolo;
uovo do Tovolo verso un cenlro d..mborlogglo;
uovo.verso uno siobilimenlo per lo produzione di ovo-prodotti;
uovo deslinole orl dislruzione;
h) dÌslruzione delle corcosse ln osservonzo ollo normolivo vigenle;
i) rispelio, per chìunque enlri o esco dolle oziende ubicole in zono di prolezione, delle
norrné di biosicurezzo volte o impedire Io diffusione dell'influenzo oviorio;
j) iveicolì e le ol'rezzo'ure J'ilizzo-ì per lrosporlo'e po, ome o ol-r: voloiili vivi. 'rongime.
concime, liquomi e letiiere, nonché quolsiosi oltro moleriole o sostonzo potenziolmenle
contominoti devono essere pulìlì e disinfelloli senzo indugio dopo lo contorninozione,
conformemenfe o uno o piÙ procedure di cui oll'orl.48 del D.L.vo 25 gennoio 2OlO n9:
k) divieto di sposlomenlo o spondimento, senzo preventivo oulorizzozione, di letome o
leì tierè di volotilij
l) divielo di flere. mercoti, esposizioni di vototili q oltri uccelli;
m) sono vietole I'immissione e I'inlroduzione di volotili per il ripopolamento founislico.

di nuovi focoloi, sono mcntenuie per olmeno venlt.rn
giorni dqllo doto del cornpletomenlo delle operozioni preliminori dì pulizio e disinfezione
Àell'oziendo infelto eseguite conformemenÌe o unc o più procedure di cui cll'orlicolo 48 del D.Lgs
Le misure dÌ cuì sopro, salvo l'ìnsorgenzo

e 120' a:

2.

L,isÍÌuzione di uno zono di sorveglionzo.do influenzo oviorjo neÌ lerrifori dei Comuni di S.Cristino e
Bissone. zerbo, chignolo Po o ovesi dello SP I 93, o Nord dì vio Don sborsi, o ovesi di vio
Moriolto. Pieve Porto Morone o ovest dello sP4l2, o Nord dello sPl93, Bodio Povese o.NordOvesi dello Sp l93 e di vio Romo, Mirodoìo Terme o Sud di vio Privolo dei Colli, o Ovestdello
Agenzíq dì fuletq deltd Sqlule (ATS) dí Povìd

V,le lndipendenza,3 - 27tAO PAVIA - \^/ww ols-pavio il
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l89. Costo de' Nobili o l-st dellÒ SP3l . S.Zenone Po o tst e o Sud de. o SP35. A eno Po o
dello SPl99, o Nord dello SPZS. o Nord-Esl dello SPl44.
Nello zono di sorveglionzo si opplicono le seguenli misure:

SP

Fsi

o)

esecuzione, o curo del Diportimenfo Veterinorio dell'ATS di Povic, del censimenlo di
Ìutle le oziende ovìcole commercicli ubicole oll'interno dello zonq;
bj ogni movimenloziohe di po lome, pollcslre , pulcini di un giorno e uovo è subordinoto ol
riloscio di prevenlivo ovlorizzoione do porte dell' UO Veferinoria Regionole. Tole divÌe1o
non si oppìico ol lronsito su slrodo o rotoio ottroverso lo zono per operozioni che non
comporlìno scorico o soste;
c) rispetto, per chiunque enlri o esco dolle oziende ubicole in zona di sorveglicnzo, delle
norme di biosicurezzo volle o impedire lo dÌffusione dell'influenzo oviorio;
d) obbligo di segnolore con lq mossimo lempestivilò ouÌnentl di morlolílò o co isignìficolívi
dei livelll di produllivilo e dì ossunzione di ocquo e cibo nei volotÌli ;
e) iveicolì e le ollrezzofure utilizzoli per Îrosportore pollome o oltri volofili vivi, mongime,
conclme. liquomi e letiiere, nonché quolsiosi oliro moferiole o sostonzo potenziolmenle
conlominoti devono essere puÍiii e disinfelloti senzo indugio dopo lq contominozione,
conformemente o uno o pìù procedure di cui olL'ort. 48 del D.L.vo 25 gennoio 2010 n.9;
f)
divieio di sposlomenÌo o spondimento, senzo preventivo aulorizzc,Lione, di letome o
letliere usole di vololil ;
vietote fiere, mercoÌi, esposizioni e rcduni di voloiili o ollri uccelli;
sono
s)
h) è vielolo Jo coccio ogli ocquotici in oppostomenlo fisso con uso di richiami vivi;
i)
sono vielqle I'immissione e I'inlroduzione nel terrÌlorio di selvoggina cocciobileLe .nisure di cui sopro. solvo l'insorgenro di nuovi focoloi. sono mon-enule pel olmeno trenlo
giorni dollo dc io del completomento delle operozioni preliminori di pulizio e disÌnfezione
nell'oziendo infetto eseguile conformemente o uno o più procedure dÌ cui oll'orticolo 48 del D.Lgs
9

/2010.

Lo presenle Ordinonzo entro in vigore do Io ricezione do porle dei Sindoci dei Comuni inleressofi, ci
quoli si demoncio lo dovu lo e coplllore informozione oi detenlori di volo iili del proprìo ombito
terriloriole. Viene oltresì frosmesso ol e Foze di PolizÌc ovenîi giurisdÌzione sul territorio per lo dovulo
vigilonzo.
I

conlrovvenlori olle disposizìoni dello p'esente Ordinor./o sono punit oi terminì dell'ort.ó de lo legge
dell'ori.ló del D.L.vo 225/2003, sclvo moggiori pene soncile dol Codice Penole.

n.2l Bi88 e oi sensi

Ai sersi del 'orf.3 commo lV dello legge 7 ogosfo 1990 n. 241 . si ovverte che conlro Io presenle
ordinonzo è cmmesso nel lermine dì ó0 (Sessonto) gìorni dollo notifico dello stesso jl ricorso ol TAR di
Milono.

Allegoto: moppo dei lerrÌlori in reslrizione.
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