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Sequestro sanitario dell'allevamento suino Cod. Aziendale 
IT074CA119 in località "Bia Ussana" e altre prescrizioni per sospetta 
malattia vescicolare di un capo suino



Il Sindaco

Vista  la  comunicazione  protocollo  PG/2014/0038413  del  Servizio  Veterinario  dell'Azienda
U.S.L. numero 8 di Cagliari, pervenuta in data 2 aprile 2014 a mezzo telefax, e registrata al
numero 6085 del  protocollo  generale  del  Comune,  in  cui  si  segnala  che nell'allevamento
suino, identificato con Codice Aziendale IT074CA119 di proprietà del sig. Palla Sandro, cod.
fiscale PLLSDR68E30B354O, sito in agro del Comune di Sestu, in località “Bia Ussana” , è
stata riscontrata una sieropositività dubbia nei confronti della Malattia vescicolare dei Suini in
n° 1 (uno) capo, identificato con marca auricolare n° 100167;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 320 dell'8 febbraio 1954;

Visto il T.U.LL.SS del 27 luglio 1934, numero 1265;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, numero 833;

Vista la Legge regionale numero 15 dell'8 luglio 1985;

Visto l’articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267;

Vista l'O.M. 13 febbraio 1973;

Visto il D.M. 17 febbraio 1973;

Vista l'O.M. 26 luglio 2001;

Vista l'O.M.12 aprile 2008;

Visto il DAISAS numero 54 del 9 novembre 2010;

Ritenuto urgente e necessario, pertanto, adottare i provvedimenti atti ad evitare il diffondersi
della malattia, in attesa della conferma della sieropositività da parte dell'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia sito a Brescia;

Ordina

1) il sequestro sanitario dell'allevamento suino identificato con Codice Aziendale IT074CA119
di proprietà del sig. Palla Sandro, cod. fiscale PLLSDR68E30B354O, sito in agro del Comune
di Sestu, in località “Bia Ussana”, la sospensione della qualifica aziendale ed il blocco della
movimentazione degli animali presenti nella stessa;

2) l'effettuazione di un secondo prelievo di sangue dal suino sieropositivo e da un numero
significativo di suini a contatto, dopo che siano trascorsi almeno 7 (sette) giorni dal prelievo
del precedente campione.

Il Sindaco

Dottor  Aldo PILI

Copia  della  presente  Ordinanza  viene  notificata  al  Signor  Palla  Sandro  in  località  “Bia
Ussana” ed inviata al Servizio Veterinario Sanità Animale dell' Azienda U.S.L. 8  in Via Nebida
21 a Cagliari.


