Comune di Bacoli
Provincia di Napoli
ORDINANZA N. 72 del 06/04/2006

prot.8767

IL SINDACO
•
•
•

•
•
•
•
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Considerata l’alta incidenza di Tubercolosi umana riscontrata negli anni 2004 (0.49%) e 2005
(0.24%) nel Distretto 55 dell’ASL NA 2, cui afferisce il Comune di Bacoli;
Considerata l’alta incidenza di Tubercolosi bovina riscontrata nell’anno 2004 (22%) nello stesso
territorio;
Considerato che, sulla base dei dati forniti dal Servizio veterinario dell’ASL NA 2, più del 25%
dei focolai di malattia nei bovini erano riconducibili all’introduzione di animali già infetti,
individuati mediante il test di intradermotubercolinizzazione effettuato sugli animali introdotti e
destinati all’ingrasso;
Considerato, quindi, che l’introduzione di animali rappresenta una pericolosa fonte di malattia
per il nostro territorio, dove le movimentazioni di bovini da ingrasso sono particolarmente
frequenti (circa il 70% del patrimonio del territorio è introdotto annualmente);
Considerando che il controllo combinato dei bovini stanziali e delle movimentazioni ha permesso
di controllare detta malattia che, nella specie bovina, risulta assente, infatti, nell’anno 2005;
Considerato che, a tutt’oggi, la Regione Campania non ha istituito uno specifico piano di
sorveglianza per gli allevamenti bovini da ingrasso, sulla base di quanto indicato dall’art.3
comma 3 del D.M. 592 del 15 dicembre 1995;
Reputando un compito essenziale di questa amministrazione quello di tutelare la salute umana
nonché il patrimonio zootecnico locale;

Visto il T.U.LL.SS. R.D. 27/07/1934 n° 1256;
Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8.2.54 n° 320;
Vista la Legge 23.12.1978 n° 833;
Vista la Legge Regionale n° 25 del 23.08.1983 e succ. modifiche;
Vista l’O.M. 02.01.1993;
Visto il D.M. 15.12.1995 n° 592;
Vista la nota prot. n° pervenuta dal Servizio Veterinario Sanità Animale del Dipartimento di
Prevenzione dell’ASL NA/2;

ORDINA

ai Sigg. detentori degli allevamenti bovini da ingrasso dell’intero territorio del Comune di Bacoli:
Ø di sottoporre gli animali introdotti nei propri allevamenti, sebbene destinati esclusivamente
all’ingrasso, al test di intradermotubercolinizzazione, secondo le modalità previste dall’art.12
comma 1 lettera c) del D.M. 592 del 15 dicembre 1995;

Ø di offrire la massima collaborazione per l’esecuzione delle operazioni, con particolare riferimento al
contenimento degli animali, secondo quanto previsto dall’art. 21 comma 1 del succitato D.M. 592
del 15 dicembre 1995.
DISPONE
che il presente atto venga notificato:
- ai Sigg. detentori dei allevamenti bovini esclusivamente da ingrasso
dal Servizio veterinario di Sanità animale del Dipartimento di prevenzione

- al Comando di Polizia Municipale di Bacoli;
- alla Stazione dei Carabinieri competente per territorio
dalla scrivente amministrazione.
Il Servizio veterinario di Sanità animale A.S.L. NA/2, la Stazione dei Carabinieri competente per
territorio ed il Comando della Polizia Municipale del Comune di Bacoli verificheranno la perfetta
esecuzione della presente Ordinanza.

Il Sindaco
Antonio COPPOLA

