
 

 
 
 

ORDINANZA N. 5 del 11/02/2019  
 

 

Oggetto: REVOCA ORDINANZA N. 56 DEL 17.12.2018 

 
  
 

CONSTATATA l’insorgenza di un focolaio di leptospirosi animale nell’allevamento di equidi di 

Bedon Federico ubicato in Via Delle Lunghe n. 67, Trebaseleghe (PD) – codice aziendale 

IT093PD159; 

VISTA la denuncia di malattia infettiva e diffusiva degli animali in data 28/11/2018, redatta dal 

Veterinario 

Ufficiale competente dell’Azienda ULSS. n. 6 EUGANEA, Dr. Anselmo Ferronato; 

VISTA la proposta del Servizio Veterinario dell’Azienda ULSS. n. 6 EUGANEA per l’adozione dei 

provvedimenti previsti dalla vigente normativa; 

VISTA l’Ordinanza n. 56 del 17.12.2018 che prevedeva: 

1. Numerazione e identificazione degli animali recettivi presenti nel focolaio (vedi Allegato); 

2. Il sequestro di tutti gli animali recettivi presenti nel focolaio; 

3. L’isolamento per quanto possibile dei capi infetti dai sani; 

4. La distruzione per l’incenerimento dei feti e degli invogli fetali qualora non inviati, 

prontamente ed in condizioni di biosicurezza, al laboratorio; 

5. L’adozione di adeguate protezioni nella manipolazione di animali, attrezzi e materiali 

compresa l’acqua, potenzialmente infetti; 

6. La derattizzazione, da ripetersi periodicamente, con distruzione delle tane e ponendo in 

atto tutti gli accorgimenti per impedire l’accesso dei ratti a qualunque alimento; 

7. La pulizia e la disinfezione accurate e ripetute dei ricoveri e degli altri luoghi infetti; 

8. Il divieto a destinare al consumo diretto il latte crudo proveniente dai soggetti infetti; 

CONSIDERATO che con nota prot. 0019983/XII.14 del 06.02.2019, il Direttore del Servizio di 

Sanità Animale dell’ULSS. n. 6 EUGANEA, verificato lo stato di salute degli equidi, proponeva la 

revoca dell’Ordinanza Sindacale n. 56 del 17.12.2018; 

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

ORDINA 
 

La revoca dell’Ordinanza n. 56 del 17.12.2018. 

  
DISPONE 



 
La notifica del presente provvedimento al Sig. Bedon Federico, Via Delle Lunghe n. 67, 

Trebaseleghe (PD) – codice aziendale IT093PD159; 

La trasmissione del provvedimento al Servizio di Sanità Animale dell’ULSS. n. 6 EUGANEA. 

 
      
 Il Sindaco  

Lorenzo Zanon   
 

 

 

 

     

     

 
    
 
      
    
     
 


