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COMUNE DI BUCCHERI

ordinanza n. 0 I a"t-zvil[a tf tn t1
IL SINDACO

Visto quanto dsulraro dall'acceÍamenlo effettuato, in daia 02/08/2010, dal Comando Slazjone Carabjnieri di
Bùccheri congiuntamente con iÌ Servizio veterimrio dela A.S.P. di Siracusa, presso l'allevamento, identificato con
Codice Azíendale IT 010SR073, tlovaio pÉsenie in c/da Rizzolo de1 Conune di Buccheri, di proprieta dela Sig.ra
Cairone Dani€la naia a Bronte il 12110/1974 ( C.I. CRNDNL74R52B202W ) e r€sidente a Cesarò via Motrte Pieta
r, .27;
Consìderato che neÌ corso di tale accertamenio, tra l'altro, sono stati dsconlÌati n. 2j (venticinque) boviÌú privi di
marche audcolari che, peÍanto, sono stari identificati, a ouÍa del Ser.'izio Veterimrìodella A.S.P. Siracusa, con
maÌche di Virìcolo Sarílario e bolo elettronico endoruminale come da aliegato prospetto parte ntegrante della
presente Ordinanz a;
Considerato ahesì. che i bovini identificaii con marca audcolare IT089990079447 ( bolo 380274000693783 ) -

IT089990082358 ( bolo 3802'74000693'793 ) t",evaîo riscontiato discordanza tra l'eta zoognosticamerte dlevaia e
quela riportata sùl Registro di Slalla rilevalo dal1a Banca Datr Nazionale e, qùindi, non nsulrAno coneÍÀnenîe
iden|ificati;
Coúsiderato che 1a proprielaria, Sig.ru Cairone Daniela, nonoslante quanio, in meriro, imposto dal Comando
Stazione Carabinieri di Bucchen, non aveva tempestivamente proweduto alla conetta identìficzzione dei Í. 11 (
undìci ) bovirì di sesuito contrasse$ati: V.S. 09891 - V.S. 09892 (bolo 380274000693?58) V S. 09893 - V.S
09891 V.S. 11660 (bolo 380274000693773) V.S. 11663 ( bolo 380274000693781 ) V.S. 11666 - V,S.11673
(bolo 38027400069380r) - V.S. I1674 (bolo 380274000693802) - IT089990079,147 ( bolo 380274000693783 ) -

IT089990082358 ( bolo 380271000693793 ) e che, pertanto ne era stato disposto, con Ordinanza Sindacal€ n.
22 del 26/10/2010. I' ahbÀttimento e la distruzione;
Prcso atio che, rn seguito agli accÈrtamenti sanitarì effetruad in data 02/08/2010, L 15 (qìrindici) bovini sono stati
riscontrati positili per Brucellosi ( rappodì di prova ZS area Ragxsa n- 82544 del 05/08/2010 e n- 83800 del
10/08/2010 )r
Preso auo che, con Mod. 10/33 del25i08/2010, il Veterinarìo Responsabìle delldgomacello Spadola e figli S.R.L.
ha comunicato il riscontro anche di lesjoni tubercolari il n. 3 (fe) boviùi, Fovenienti dall'azìenda ìn oggetto,
maceliaii h quanlo infetti da BruceÌlosi;
Considerato che, successivamenie a a emissione della Ordinanza Sindacale sopra citata, l,a Sig. ra Cairone Daniela
ha Fovveduto alla identificazione di rali boviri in aaniera plausibile con le cffatleristiche zoogrcstiche da
ciascuno di essi dimostratei
Visto quaúto proposro dal Servizio di Sanìta ADimale dela A.S.P. 8 SÍacusa, con nota prot. 2079/A del
27/06/2011;
Visto il D.P.R. N.317/97 rccarte norme per la identificazion€ e registrazione degli animali;
Vjsto il rcgolaúenio CEE N. 1760/00 (sosritutivo del rcgola.úrento N. 820/97) che istituìsce un sistema di
identificazione e registrazione dei bovini;
Visro il regolamenlo CEE N. 494/98 concemente I'applicazione di sanzjoni anministrative n€Il'ambito del sistema
di identificazione e rcgistrazioúe dei bovini;
Visio iI DPR N. 41712000 recanr€ modalità per la ideniificazione e rcgistrazione dei bovini;
Visro il D-L.vo N. 336/99 coúcemenie il divieto di utilizzazioDe dr talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica
e delle sostaize beta agorisre nelle produzioni aniÌnali e le mjsùre di controllo su taÌÌrÌe sostaiìze e sui loro residui
regli animali vM e nei loro prodottr;
Vislo i1 D. L.vo 1?7412002,
Visio i1T.U. dele leggi sadtarie N. 1265/34;
Visio I decrcto 592/95 e succ€ssive modifiche e integraziori;
Visto i1 decreto 65 l/94 e successive modifiche e integrzz ionl;
Visto il decreto 358/96 sùccessive modifiche e iniegraziori;
Vista la legge 833/78;
visto ilD.L.vo 502/92
Visto il D.L.vo 517/93;
Viste 1e leegi regionali 30/93 e 33/94 ;
visto il D. A. 13306/94;
Visto ilD.M. del:1/01/2002 disposizioni in materia dj tunzjonamento dell'anagrafe bovlna;



Ordina

l .  La Ordinanza n,22 del26/102010 è revocata';

A\ryXRTE

> La Sig.ra Caìrone Daniela, sopra meglio identificata, che awerso la presente ordinanza, in

ottemp€ranza delle vigentì normative, può preseniare ricorco al tribunale amministrativo sezone di

Caianìa (TAR) entro 60 giomi dalla notifìca del presenîe atto o in altemativa è concesso ricorso

straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla notifica della presente.

k presente ordiúanza, immediatam€úte esecutiva, verra rclificala alla sopm meglio idelrtificata Sigra Caircúe
Darúel4 e trasmessa, per opportura cotroscenza e per quanto di rispettiva competenza: al Servizio Vetffitrario
de['A.S.P. Siracùsa - Disù€tti di Sitacùsa e L€ntini, a1 Conando Stazione Carabinid di Bùccheri ala Polùia
Mmicipale ed alrufrcio Ragioneda di questo comùe di Bùcchen.
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