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IL DIRFITORE GENERALE

vtsTo iL roppofÍo di provo n. l/AIlvR-D/5941 emesso il 5/Bl2O17 doll'lstitulo zooprofìloltico

ip"rirn"nrola O"lle Venezie CenÌro di Referenzq per l'influenza Avìorio, con il quole viene segnololo

unoposi.iiviÌoperloricefcoc.tui','dell'influenzoOviorloljpoA,sollotipoH5,successivomente
tioLàt" 

"onì" 
Ng, isoloto do visceri prelevoli do onimoli deìl'ollevomenfo

vlsTA l, ordinonzo prol. n. 38272 dell'}8/a'l2ol / con lo quole :l Responsobjle del Servilo Sonilo

,qnimote dell'ATS di Pavìo ho disposlo I'obbollimenfo e ìo dìstruzíone degli onimoli infetti e dei

ìàrri.,i óotenzio,mente con-cminoti; .

VISTO ìl T.U.LL.SS. opp'ovoTo con R.D. 27 luglio 1934' n'1265:

vlslo.|Rego|omenlodiPolizioVeter.norioopprovotoconD.P.R.Sfebbroìol95A,n.32oesuccessive
modif'cozioni ed integrolioni;

VlsTAloLegge23dicembrelgTsn.S33esuccessivemodificoloniedin'legrozionij

vlslA la Legge 2 giugno ì988 n.2lS "Misure per lo lollo contro I'ofto epizoolico ed Òllre moìottie

epizooriche degli on molì" ;

vlsTo il Decreto Legisloiivo 9 luglio 2oo3 n.225, alìuozione dello direltivo 2aoo/75lcE relolivo olle

.irri. oi roio . di eiodìcozione Jel morbo "lingua blu" degli ovini;

vlsTA l, o.M.2ó ogosto 2005 reconte."Misure di Polizio Velerinorio in moferiq di motoliie infellive e

diffusive dei voloti|i dc cortile,,, successìve m.odificozioni ed integrozioni , prorqgolo con o.M. l9

dicembre 201ó;

VISTA Io DecisÌo ne 20061437lCE che opprovo il monuole diognoslìco per I'influenzo ovìorio secondo

quonto previslo dollo diretlivo 2005/94/CE:

VISTA lo L.R.30 Dicernbre 2009 n.33 e successive modificozioni ed inÌegrozioni "Testo Unìco delle

i.ógì n.éià^Àn in morerio di sonitò";

vlsTo il Decrelo Legislofivo 25 gennoio 20Ì0. n.9: "AÌiuozione dellc direllivo 2oo5/g4lcE relqlivo o

misure comunilorie di lofto conlio i'influenzo oviorio e che obrogo lo direttìvo 92/40/CEE:';

vtsTA ta D.G.R. n. Xi55Bó ijel '19 settembre 201ó "Piono Regionoìe di controllo e sorveglionzo

dell lnfluenzo Aviorio (1.A.)"

coNslDERA'IA lo necessilò dì odottore urgenli provvedimenli dl Polizio Velerinorio ol fine di ìmpe-dire il

;,i1oni#!-!ì;*onJiio.-.à1.,^pteîdenli ìíistilu;ione di uno zono di.pro'ezione del ro99io di3

,n" ."no di sorvegLionzo del roggio di I O km inlorno ol focoloio

misure do odotlore in loli zone di reslrizione;
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Oggelto: lsliiuzione di uno zono dì reslrizione
nell'ollevomenÌo



ORDINA

'. l,is-iluzione di uno zono di oroîe7Ìone oo .nf uenzo oviorio nei Îerrilori dei comuni di chignolo Po.

Mon.ticeìli povese e Bodio Povese o Est di vio Guglielmo Morconi, nello quole si opplicono le

seguenli misure:

o) esecuzione, o curo.det Diporlimento Veterinorio dell'ATS di Povio, del censimenlo di

tutle le oTiende ov cole commercioli ubicole oll'inlerno dello lono;
b) visilo periodico, o curo del Diportimenfo velerlnorio, delle ozìende commercioli che' 

delengono volofili. con escme clinico deglì stessi, compleioto, ove ritenuto necessorio,

dol prelievo di compioni per esomì di loborolorîo;
c) sequestro di tut.li ivolotili neì locoll ìn cui sono oìlevoti o in quoìunque ollr.o locole in cui

possono essere detenuii ol chiuso;
d) disinfezione, o curc dei proprie'lori, deglì ingressi e de|le uscile delle oziende;

ej vigilonzo; o curo del Diportimenlo Velerinorio, sui movÌmenli delle persone oddelle ollo
' 

mónipolozione dei voloÌìii, delle corcosse dei volotili e delle uovo, nonché deì veicoli

odibili ol trosporto di volatili, di cqrcosse e di uovo oll'inlerno dello zono;

f) ogni movimeniozione di pollome. dl uovo e dl ottri volotiìi in collivilo vèrso lci zono dì
' piolezione o ol suo inlèrno è subordinoto ol ríloscio di preventivo outofizozione.do por+e

del Diporlimento velefinorio. Tole restrilone non si opplico in coso di 'tronsilo otlroverso

lo zono per operozioni che non comportino scorico o sosle;
g) Jvieto dì ogni movimenlozione di pollome, oltri vololili in cottivilo, polloslre, pulcini di un
"' giorno e uo-vo in uscito dollo zono di protezione, salvo preventivo outorizzozione in

aerogo riloscioto dol Diportimenlo Veterinorìo per il trosporto diretio di:

."pottomedomoceLlodestinofodiroltomenleo|lomocellozioneimmediolo;

. pulcini di un giornÒ e pollasire pronte per Ìo deposizione destinote o un'oziendo o

toponnon" in cui non sio presente ollro pollome e secondo ivincoli che sorcnno

disposli dol Diportimento veterinorio; I'ozìenclo di deslinozione dovrò essere

sottoposto o sorveglionzo ufficiale o porlire dol loro orrivo;
. uovo do covo verso un incuboloio designoto;
. uovo do tovolo verso un centrordi imbolloggio;
. uovo verso uno stobilimenlo per lo produzione di ovo-prodotli;
. uovq desÌinofe olì diltruzione; '

h) dislruzione delle corcosse in osservonzo ollo normofìvo vigente;
i) rÌspefio, per chiunqùe enfri o esco dolle oziende ubicote in zono di prolezione, delle
' 

norme di biosicurezzo volle o impedire lo diffusione dell'influenzo oviorio;

.i) iveicoli e le otlrezolure utilizzoti pe|trosporlare pollome o oliri vololili vivi, mongime,
" concime, liquomi e letfiere, nonché quolsiosì olfro rnoleriole o sostonzo polenziolmenle

confominotÌ devono essere puliti e disinfettoli senzo indugio dopo lo confominalgnel
conformementeounoopiùproceduredicuioll'or'ì.48delD.L.vo25gennoio2o1on,9:

k)divielodispos.lomentoospondimenÌo'senzoprevenlivooutorìzozione,diletomeo
lettiere oi vololili;

l) divieto di fiere. mercoìi, esposizionì di volofili o oltri uccelli;

rn1 tono vieloie I'immissione e l'inlroduzione di vololili per il ripop-olomento founistico.

Le mìsure di cuì sopro, solvo I'insorgenzo di nuovi focoloi, sono montenule per olmeno venlun

à,i"r"i" o.rn ì"i. a"r compteiùento delle operozîoni preliminori di pulizìo e disinfezione

iell,ozìendo ìnfetto eseguÌte conformemente o uno o più procedure di cui oll'or'rjcolo 48 del D Lgs

9 12010:

2. L'istiluzione di Uno zono di sorveglionzc do ìnfluenzo oviorio nei territori dei comuni di lnverno e

Monfeleone, Mirodolo Terme, stristino e Bissone, corteoiono e Genzone, cosl0 de' NobiLi,

;;;;"; p;. Zerbo. pieve Porio Morone. Bodio Povese o ovesi di vio Guglielmo Morconi. Areno

Po o Est e o NÒrd Est delLa SPl44. o Nord di SP/5'

NeLlo zono di sorvegìionzo si opplicono le seguenli mlsure:
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o) esecuzione, o curo del Diporlimehto Velerinorio dell'ATS di Povio, del censimenlo di

lulf e le oziende ovicole commercioìi ubicote oll'lnlerno dello zono;

b}ognimovimenlczionedipollome.po||oslre.pu|cinidiungiornoeUoVoèsubordinotool' 
rilósclo di preveniivo outorizzozione do porte deìl' Uo Velerinorlo Regionole.'Iole divielo

nonsiopplicoollronsilosuslrodooroÎoioallroversoloZonoperÒperozioniChenon
comporlino scorico o sosle;

c) rispeilo, per chiunque enlri o esco dolle ozìende ubicole in zono di sorveglìonzo, delle

. norme di biosicurezzo volie o ìmpedire lo diffusíone dell'influenzo oviorio;

d) obbligo di segnolore con lo mossimo lempesfivito oumenli di mortolilo o colÌ significolivi
'. dei livelli di produttlvitò e di ossunzione di ocquo e cibo nei voloti

e) i veicoìi e le otfrezzolure utÌlizzotf per trosporlore pollome o ollri voìotili vivi, mongime,

concime, liquomi e let.liere, nonihé quoìsiosÌ ollro moteriole o sostonzo potenzioimenle

conlominoti devono essere puliÌl e dislnfetioli senzo indugio dopo lo contominolone.
conformementeoUnqopiÙproceduredicuioll,ort.48delD.L.vo25gennaio20l0n.9;

fJ divieÌò di sposlomento o spondimenfo, senzo prevenlivo oufo(iTzoaone, di letome o

letfiere usole di voloiili;
g)sonovielotefiere,mercofi,esposizionìerodunidlvoloiiliocllriuccelli;
Xj e vietoto lo coccio ogli ocquoiici in opposiomenlo fisso con uso di richiomi vivi;

i1' ,ono vlelote ì'immissione e liìntroduzione nel ferritorio di selvcggino cocciobile.

Lemisuredicuisopro,solvo|'insorgenzodinuovifocoìoi,sonomontenuteperolmenolrenlo
éi;tli- o"rr" ioto' oet comptetoÀento delle operozionì preliminori di puìizio e disinfezione

iett,oziendo infeito eseguiie conformemenle o uno o più procedurè di cui oll'orticolo 48 del D'[qs

9lzOtA.

Lo presente ordinonzo enlro in vigore dollo ricezione do pcrte dei Sindoci dei comuni inleressoti, oi

qràti ,i o"-ondo lo dovuio e éopillore informozione oi deientorí di vololili del. proprio ombifo

tixrlioriofe. Viene. olfresì lrosmesso olìe Foze di Polizio oventi giurisdizione sul .lerrilorio per lo dovuto

vigiìonzo.

I conlrovventori olle disposiloni dello presenle Ordinonzo sono puniti oi termini dell'orl'ó dello Legge

n:la/SA " 
oi sensi dell,orl.l ó del D.L.vo 225/2003, solvo moggiori pene sonciie dol Codice Penole.

Ajseîs'dell,orl.3commolVdelloLeggeTogoslol?gon.24l,si.ovver,lecheconlro|opresente
ordinonzo è ommesso net termine oi ó-lsessoÀto1 giorni dollo notifico dello slesso il ricorso ol TAR di

Mìlono.

Allegoto: moppo dei terriÌori in restrizione.
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