
COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI

ORDINANZA N. IO DEL 2 MAGGIO 20I7

OGGETTO: CONVALIDA SEQUESTRO SANITARIO DEL l4l04t2ll7 A CARICO
DELL' AZIENDA CUNICOLA "ISCHIA CONIGLI S.R.L.'

IL SINDACO

Premesso che con nota recante prot. n. 127 del 1810412017, acquisita al prot. com. n. 2687 del 1810412017 , la

ASL Napoli 2 Nord - Dipartimento di Prevenzione UOS Multidisciplinare delle Isole di Ischia e Procida,

richiamando il rapporto di prova n.69499 del0ll04l2017 emesso dall'lstituto Zooprofilattico Sperimentale

del Mezzogiorno attestante la positivitd di n. 6 carcasse di coniglio alla MEV (Malattia Emorragica Virale

del coniglio), richiedeva la convalida del sequestro sanitario gid posto in essere dalla medesima Unitd

Operativa in data 1410412017 e la contestuale emissione di Ordinanza sindacale contenente le prescrizioni

indicate nella stessa nota prot. n. 127 a carico della "Ischia Conigli S.r.1.", con sede in Barano d'lschia alla

via Duca degli Abruzzi 83, in persona del legale rappresentante p.t. Sig.ra Luongo Rosaria, nata a Pozzuoli il

0911111968 e residente in Barano d'lschia alla via Duca degli Abruzzi 34, avente ad oggetto n.6 carcasse di

conigli positivi alla M.E.V.;

Ritenuto opportuno provvedere in merito, al fine di tutelare la salute pubblica;

Vista la normativa vigente in materia:

ORDINA

per i motivi di cui in premessa, a tutela della salute pubblica:

la convalida del sequestro sanitario del 1410412017 posto in essere dalla ASL Napoli 2 Nord -
Dipartimento di Prevenzione UOS Multidisciplinare delle lsole di Ischia e Procida a carico della "lschia

Conigli S.r.1.", con sede in Barano d'lschia alla via Duca degli Abruzzi 83, in persona del legale

rappresentante p.t. Sig.ra Luongo Rosaria, nata a Pozzuoli il 09/1111968 e residente in Barano d'lschia alla

via Duca degli Abruzzi 34;

alla "lschia Conigli S.r.1.". con sede in Barano d'lschia alla via DLrca degli Abruzzi 83, in persona del legale

rappresentante p.t. Sig.ra Luongo Rosaria, nata a Pozzuoliil09llll1968 e residente in Barano d'lschia alla

via Duca degli Abruzzi 34, il rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:

- divieto di movimentazione degli animali in entrata ed uscita ad eccezione della sola uscita, in

vincolo, dei conigli a fine ingrasso con destinazione macello:
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- divieto per il personale aziendale di avere contatti con animali sensibili di altri allevamenti:

- divieto di uscita di mangimi, utensili, oggetti od altri materiali sospetti di contaminazione;

- perrnesso di entrata ed uscita dall'azienda di automezzi solo previa disinfezione delle ruote e della

parte sottostante il veicolo e registrazione in apposito registro dell'entrata ed uscita dall'azienda di

aulomezzi e di persone;

- registrazione dei dati della mortalitd, per ciascuna categoria produttiva, onde rendere rintracciabile

I'evoluzione dello stato sanitario:

- vaccinazione immediata di tutti i riproduttori, delle rimonte e degli animali all'ingrasso;

- rimozione controllata delle carcasse con eventuale stoccaggio in frigo sino allo smaltimento a

tnezzo ditta autor i zzata'.

- pulizia e disinfezione degli ambienti, delle strutture e delle attrezzature con disinfettanti specifici:

- ingresso ed uscita di persone dall'allevamento solo se munite di dispositivi di protezione

individuale (tuta completa, calzari). Tali dispositivi saranno indossati all'entrata e raccolti all'uscita

della azienda per la successiva distruzione:

- ingresso consentito esclusivamente ad animali destinati alla rimonta purch6 accompagnati da

certificazione attestante la doppia somministrazione di vaccino;

- stoccaggio delle deiezioni per almeno 45 giorni prima della loro destinazione alla concimazione

oppure smaltimento immediato a mezzo ditta specializzata1.

- I'eventuale utilizzo delle pelli degli animali inviati in vincolo al macello d consentito solo previo

trattamento di essiccazione (o congelamento) per almeno un mese ed inattivazione con trattamenti

spray di formalina al 3oh o mediante fumigazione eseguita entro i sette giorni antecedenti la

spedizione.

DISPONE

che ['Ufficio Messi provveda alla notifica della presente Ordinanza alla "lschia Conigli S.r.1.", con sede in

Barano d'lschia alla via Duca degli Abruzzi 83, in persona del legale rappresentante p.t. Sig.ra Luongo

Rosaria. nataaPozzuoli il 09/1111968 e residente in Barano d'lschia alla via Duca degli Abruzzi 34 e che la

predetta Ordinanza venga trasmessa alle Forze dell'Ordine preposte al controllo del rispetto della stessa.
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AVVERTB

che irr caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza. si procederd alla
segnalazione alla competente Autoritd Giudiziaria per l'applicazione del disposto di cui all,art. 650 c.p.

Contro la presente ordinanza d ammesso ricorso al TAR competente ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Capo dello Stato nei termini, rispettivamente, di sessanta giorni e centoventi giorni decorrenti
dalla data di notificazione della medesima.

Dalla Residenza Municipale, li 02 maggio 2017


