
ASPs
SERVIZIO SANITARIO REGIONE
BASILICATA
Azicndr Srdiarrir l,ocrla di Potcnz.
Ambiao terfitorirlc di vilh d'A8ri
Servizio Veterirrrio AREA"A

Tef .0975312440 FAX 097 5312444

VERBALE DI SEOUESTRO E DI ASSEGNAZIONE ALLA DISTRUZIONE

oggi del mese ai 4dqrrhtut zo4ft , Comune
. oresso I'azienda zootecnica di

C/da
ar il

ln

iii5"on cóo ...Azqr(.llbg.it sottoscritro Dr.
Pbrènzai certifica di aver Visitato'alle ore ll ìs lale
identificato/i con mat. Lî

mono/l per

L'esame segni riferibili a

[/e carcassle r4cnc/vengono postle sotto sequestro
distruttCe ed affidaîde in custodia alla Sig.ralSig.

carcaisa/e i

contagiose per l'uomo e per gli animali.

alnministrativo cggtelare, in attesa che vengl/no regolarmente

39 il/la quale resa/o edottoI
dall'obbligo di conservare quanto in sequestro, nonchèfdelle respoirsabilita derivanti, ha dichiarato di assumersi gli
obblighi di legge. f1
lltuno si invia al Sindaco del comune di I I per gli adempimenti di competenza relativi
alla distruzione della carcasse per in""n"rirnliiffiffi&6.i--tofondo;"con-do quanò p,"uisto dagli artt. I e 6 del

D.M. 29/09l20odal D.L 14.12.92 n"508 e dal D.P.R. 8.2.54 n'320, dal D.L. I l/01/2001 e Regolamento cEE n"
2'70/2002, evitando contaminazioni delle falde acquifere, Reg CEE 1774I02-D.P.O.R. n'4 del l8/04/03 Direniva
CEF,1901667l^r1.3 e successive modifiche ed integrazioni;DPGR n.4 del l8/04/03.
tn attesa di disposizioni dell'Autorita Sanitaria, le carcasse vengono temporaneamente stoccate in azienda, mediante

interramenîo superficiale in attesa del test TSE, per I'ev€ntuale riesumazione e I'invio al termo distruttore.
Letto confermato e sonoscrittc con relativa consegna della copia dell'interessato.

ufficiale
ll Detentore ffi,t;..i,ttGe,lrt

ORDINANZA NO / 9
tLstNDAco t<'

ktta la dichiarazione di cui sopra;
Riienuta I'urgenz di provvedere in merito, costituendo tale fatto un pericolo per la salute pubblica e I'igiene pubblica;

visri gli artt. I e 6 del D.M. 29109/2000;
Visto I'art. l0 del D.P.R. 8.2.54 n'320,
Visto if D.L. 14712/1992, n' 508 D.L.26106/1994: D.L. del I l/01/2001: Regolamento CEE n'27012002,
Visto il Decreto delle Regione Basilicata-Dipartimento della Sicurezza Sociale-Servizioveterinario del l8/04/2003 n.4;
Visto la nota dell'umcio tecnico Comunale con la quale è stato antecedentemente individuato, all'intemo dell'azienda
agricola di che trattasi, il sito idoneo, sotto il profili idrogeologico, per I'interramento delle carcasse, riportato nella
particella no_del foglio di mappa n"_;
Visto il D.Lgs.def 18/0812000 n" 261: Reg CEE 1774l02-D.P.G.R. n' 4 del l8/04/03 Direttiva CEE/90/66'| lart.3 e

successive modifi che ed integrazioni.
Considerato che i rifiuti possono provenire da luoghi di difficile accesso e che la quantita, la distanza ed i costi non
giustificano la raccolla degli stessi;

ORDINA
La distruzione di quanto sopra segnato, osservando le disposizioni previste dal Capo 3' , lett. F delle istruzioni per
I'applicazione def Regolamento di Polizia Veterinaria (Circolare n. 55 del25/06/1954, prot. No 610/24400 A.c. l7
dell'A.C.I.S.); mediante interramento profondo, del sito dicui sopra con aspersione di sostanze denaturanti, in un
terreno adeguato per evitare danni all'ambiente e ad una profondità sufliciente ad impedire a carnivori di accedervi /
mediante interramento suDerficiale in aîtesa del test TSE. oer I'eventuale
procedere alta termodistruzione della carcassa.
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In pari data l+ta{o /non è stato effettuato il prelievo del tronco encefalico per il test rapido TSE.

.tl Pubblico Ufficiale

in caso di esito positivo, per poi


