
Allegato – 7A 

 

 
 
 

FAC-SIMILE ORDINANZA DI SEQUESTRO E ABBATTIMENTO 
 
COMUNE DI ................................................................................... ORDINANZA N. ................... 

 
IL SINDACO 

- vista la segnalazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di ........................... in data 
................................ con la quale comunica l’insorgenza di un focolaio di Influenza aviaria 
nell’allevamento di proprietà del Sig. ................................................................... sito in questo 
Comune, via ............................................N.......; 
- vista la comunicazione del Coordinatore del servizio veterinario assunta al prot. Municipale n. 
........................... del ......................................  
- vista la Direttiva 2005/94/CE del 20 dicembre 2005; 
- visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 8.2.54, n. 320 e successive 
aggiunte e modificazioni; 
- vista la Legge 23.12.78 n. 833 e successive aggiunte e modificazioni; 
- vista la LR n. ......... (di recepimento del D.Lvo 30.12.92 n. 502, come modificato dal D.Lvo 
7.12.93 n. 517); 
- visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27.7.34, n. 1265; 
- vista la Legge 8.6.90, n. 142; 
- considerata la necessità di adottare i provvedimenti di polizia veterinaria al fine di impedire il 
diffondersi della malattia; 

O R D I N A 
il sequestro dell’allevamento del Sig. ................................................................................... 
nato a .......................................................... il ........................ e  residente in Via......................... 
.......................... N. .............. Comune ......................................... Prov. ................................... . 

D I S P O N E 
- l’immediato abbattimento in loco di tutti i volatili presenti nell’azienda (specificare numero e 
specie di animali presenti) e la distruzione delle carcasse dei volatili morti e abbattuti e di tutte le 
uova; 
- distruzione o apposito trattamento di tutti i materiali o rifiuti potenzialmente contaminati come 
mangime, lettiere o letame; 
- individuazione, per quanto possibile e distruzione delle carni dei volatili macellati durante il 
periodo presunto di incubazione della malattia; 
- la distruzione deve avvenire mediante ............................. previa disinfezione; 
- effettuazione, dopo aver ultimato le operazioni di cui ai punti precedenti, della pulizia e 
disinfezione dei locali adibiti all’allevamento dei volatili, delle zone circostanti, nonché dei veicoli 
utilizzati per il trasporto e di tutto il materiale potenzialmente contaminato; 
- divieto di ripopolamento dell’azienda con volatili prima che siano trascorsi almeno trenta giorni 
dal completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione. 
 
Tutte le operazioni di cui ai punti precedenti devono essere concordate con il servizio veterinario 
dell’ASL n. ................... di ............................. . 
 
Il servizio veterinario competente per territorio e il comando di polizia municipale, ognuno per le 
proprie competenze, sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza. 
 
Luogo ...................................... lì .......................... Il Sindaco 
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