
 
 
 
 
 

Prot.n. 0009516 
 

ORDINANZA N.68 DEL 27 NOVEMBRE 2008 
 

IL SINDACO 
 

VISTA la nota dell’ASL SA1 NOCERA INFERIORE – U.O Sanità animale e profilassi prot. 2015 
del 25.11.2008, acquista agli atti in pari data prot.n.0009448  con cui si dà comunicazione che il 
Territorio di questo Comune ricade in “Zona di Protezione  per focolaio Malattia Vescicolare 
Suina”; 
CHE, pertanto, con la medesima nota si chiede l’emissione di apposita ordinanza al fine di  
prevenire la diffusione della malattia; 
VISTO il D.P.R. n. 320/2004, L’O.M. 21.12.1994, il D.P.R. 17.05.1996 n. 362 e s.m.i.; 
VISTO il Piano Straordinario  per l’eradicazione e la sorveglianza della malattia vescicolare suina 
nella Regione Campania; 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

 
ORDINA 

 
Con decorrenza dalla data della presente ordinanza il territorio del Comune di Praiano è dichiarato 
zona di protezione da Malattia Vescicolare Suina con conseguente censimento ed identificazione di 
tutte le aziende che detengono animali di specie sensibili all’interno della zona e con i seguenti 
obblighi: 

• Tutti i possessore di suini nonché di tutte le altre specie animali,che non abbiano dichiarato 
il loro possesso dovranno farlo comunicandolo alla U.O Veterinaria di riferimento per 
territorio, così come previsto dal DPR 317/96 e s.m.i.; 

• I Sigg. Medici Veterinari Libero Professionisti che esercitano la loro attività professionale 
del Comune sede del focolaio sono invitati, ai sensi del R.D. 27/07/1934 n° 1265 e del DPR 
08/02/1954 n° 320, a denunciare ai Servizi Veterinari dell’ASL SA1 qualsiasi episodio 
sospetto riferibile alla malattia vescicolare ed a qualsiasi altra malattia infettiva 
denunciabile, ed inoltre, nel corso degli interventi professionali, di usare tutte le precauzioni 
necessarie e previste. 

• Visite periodiche da parte del veterinario ufficiale alle aziende che detengono animali 
appartenenti alle specie sensibili ed esami clinici degli stessi, compresa, ove occorra, la 
raccolta di campioni da sottoporre ad esami di laboratorio; le visite ed i risultati degli esami 
sono annotati in apposito registro; la frequenza delle visite è stabilita in funzione della 
gravità della epizoonia nelle aziende che presentano i maggiori rischi. 

• Divieto di circolazione e di trasporto degli animali appartenenti alle specie sensibili sulle 
strade pubbliche o private, a eccezione delle strade di accesso alle aziende; l’autorità 
competente può tuttavia concedere deroghe a tale divieto in caso di transito di animali 
trasportati su strada o per ferrovia a condizione che non siano effettuate operazioni di 
scarico o soste. 



• Mantenimento degli animali appartenenti alle specie sensibili nell’azienda in cui si trovano, 
salvo che siano trasportati direttamente e sotto controllo ufficiale per una macellazione di 
necessità e d’urgenza in un macello ubicato nella zona o, se in detta zona non ne esistono, in 
un macello situato nella zona di sorveglianza è designato dall’autorità competente; il  
trasporto può essere autorizzato soltanto dopo che un esame effettuato dal veterinario 
ufficiale, su tutti gli animali appartenenti alle specie sensibili presenti nell’azienda, abbia 
consentito di includere la presenza di animali sospetti; il veterinario ufficiale responsabile 
del macello è preavvisato dell’invio degli animali. 

• Il Ministero della Salute a seguito di disposizioni comunitarie, può derogare a queste 
disposizioni per quanto riguarda i suini da macello provenienti dall’estero della zona di 
protezione e diretti verso un macello situato in detta zona. 

• I mezzi e le attrezzature utilizzate nella zona di protezione per il trasporto di suini o di altri 
animali o di materiale che potrebbe essere contaminato, in particolari alimenti, letami o 
liquami, non possono uscire da un’azienda ubicata nella zona di protezione, dalla zona di 
protezione stessa, né da un macello, se non sono stati puliti e disinfettati conformemente alle 
procedure stabilite dal veterinario ufficiale che prevede in particolare prima di ogni uscita 
dalla zona, ad ispezionare i mezzi per il trasporto dei suini. 

• I suini non possono uscire dalle aziende in cui si trovano durante i 21 giorni successivi al 
completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione preliminari dall’azienda infetta; 

 
a) per essere trasportati direttamente in un macello designato dall’autorità competente, ubicato 

di preferenza nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza a condizione che: 
 

� i suini dell’azienda siano stati sottoposti ad esame clinico; 
� i suini destinati al macello siano stati sottoposti ad un esame clinico; 
� i suini siano stati contrassegnati individualmente con un marchio auricolare o 

identificati con qualsiasi altro mezzo autorizzato; 
� il trasporto sia effettuato con mezzi sigillati a cura del veterinario ufficiale. 

 
       Il Veterinario Ufficiale responsabile del macello deve essere informato dell’intenzione 
dell’invio dei suini. una volta arrivati al macello, i suini devono essere isolati e macellati 
separatamente dagli altri suini, i mezzi e le attrezzature utilizzati per il trasporto dei suini sono puliti 
e disinfettati prima di uscire dal macello. 
        
       Durante le visite ante e post- mortem il veterinario ufficiale del macello prende in 
considerazione eventuali sintomi connessi alla presenza del virus della malattia vescicolare dei suini 
e dispone che dai suini macellati siano prelevati campioni di sangue statisticamente rappresentativi. 
In caso di risultati positivi che confermino la presenza della malattia vescicolare dei suini, si 
applicano le misure di cui al punto 9.3 dell’allegato II del DPR 362/96; 
 

b) in circostanze eccezionali per essere trasportati direttamente in altri locali ubicati nella zona 
di protezione a condizione che : 

 
� tutti i suini presenti nell’azienda siano stati sottoposti ad ispezione; 
� i suini da trasportare siano stati sottoposti ad un esame clinico con risultato negativo; 
� i suini siano stati contrassegnati individualmente con un marchio auricolare o 

identificati con qualsiasi altro mezzo autorizzato. 
 

• Le carni fresche dei suini di cui alla lettera a), devono riportare la bollatura speciale prevista 
dalle norme di polizia sanitaria in materia di carni fresche ad essere sottoposte ad uno dei 
trattamenti previsti dalle norme di polizia sanitaria in materia di scambi di prodotti a base di 



carne. Il trattamento deve essere effettuato in uno stabilimento designato dall’autorità 
competente. 

• L’applicazione delle misure nella zone di protezione è mantenuta perlomeno fino al 
momento in cui: 

 
� siano state completate tutte le operazioni di cui all’art. 14 dell’allegato II del DPR 

362/96; 
� i suini presenti in tutte le aziende siano stati sottoposti ad un esame clinico che abbia 

permesso di stabilire che non presentano alcun sintomo di malattia che possa 
indicare la presenza della malattia vescicolare dei suini e ad un esame sierologico di 
un campione statico di suini che non abbia rilevato la presenza di anticorpi del virus 
malattia vescicolare dei suini. Il programma di screening sierologico tiene conto 
della trasmissione della malattia vescicolare dei suini e della condizioni in cui i suini 
sono custoditi. 

 
       Gli esami e la campionatura non possono essere effettuati prima che scadano i 28 giorni 
successivi al completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell’azienda 
infetta. 
 
       Alla scadenza del periodo di cui sopra le norme applicate alla zona di sorveglianza si applicano 
anche alla zona di protezione. 
 

Dispone la più ampia divulgazione della presente nonché invio di quanto per competenza all’U.O. 
Vet. ASL SA 1 di Nocera Inferiore e Maiori, VV.UU. Sede, stazione carabinieri di Positano. 
 
I VV.UU., tutte le Forze dell’Ordine, nonché il competente personale ASL sono incaricati di 
vigilare sull’osservanza della presente Ordinanza. 
 
Dalla Residenza Municipale, 27 novembre 2008 
 
 
                                                                                                         Il Sindaco 
                                                                                                    Gennaro Amendola 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Prot.n._____ 
 
 
 
 

All’ASL SA1  
Dipartimento di Prevenzione 
Area Sanità Pubblica Veterinaria 
Via F. Ricco, n. 50 
 
84014 – Nocera Inferiore (SA) 
 
Fax 081 - 9212368 
  
All’ASL SA1 
U.O.V. Sanità Animale e Profilassi 
Via Pedamentina 

 
                                                                                                             MAIORI 

                                                                                             
Fax 089 - 851231 

       
 

Ai Carabinieri di  
 

POSITANO 
 

Ai Vigili Urbani 
 

SEDE 
 
 
 
 
Oggetto: Emissione ordinanza  Zona di Protezione per la MVS – Trasmissione copia. 
 
 
 
      In riferimento alla vostra nota prot.n.2015 del 25.11.2008 si trasmette, in allegato, copia 
dell’ordinanza sindacale n.35 del 23.07.2007 relativa all’oggetto. 

 
Inoltre la medesima è trasmessa, per quanto di competenza, ai carabinieri e ai vigili urbani. 

 
 
          IL SINDACO 
                                                                                                     Gennaro Amendola 



 
 


