COMUNE DI OLLASTRA
Provincia di Oristano

REGOLAMENTO SANITARIO PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA RASSEGNA
ZOOTECNICA FIERA SAN MARCO

Approvato con deliberazione del Consiglio n. 06 del 25.03.2015

ART. 1 - DISPOSIZIONE GENERALE: A norma dell’art. 18 del Regolamento di Polizia
Veterinaria, approvato con il D.P.R. 08.02.1954, n. 320, le rassegne zootecniche sono soggette a
vigilanza sanitaria da parte del competente Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale.
ART. 2 - REQUISITI ANIMALI: Per la partecipazione alle fiere e rassegne zootecniche :a tal
fine gli animali dovranno essere sottoposti a controllo veterinario all’atto dell’introduzione del
bestiame nel recinto fieristico.
ART. 3 - ONERI DEL PROPRIETARIO DELL’ANIMALE I proprietari sono tenuti a favorire
tale controllo munendo gli animali di idonei mezzi di contenimento.
ART. 4 - BOVINI: I bovini partecipanti alla rassegna zootecnica debbono rispettare quanto
previsto dalla Direttiva Del Consiglio del 26 giugno 1964 (64/432/CEE) provenire da allevamenti:
- Ufficialmente indenni da tubercolosi;
- Ufficialmente indenni da brucellosi;
- Ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica.
I bovini debbono essere presentati al controllo veterinario con le seguenti certificazioni:
a) Dichiarazione di provenienza (modello 4) corredata dall’attestazione veterinaria
comprovante che gli animali sono stati sottoposti a preventiva visita veterinaria prima del
carico, integrata da un controllo sanitario sull’intero allevamento;
b) i bovini di provenienza esterna alla ASL di Oristano dovranno esibire un certificato di
vaccinazione per la blue tongue, attestante la vaccinazione di base degli animali .
ART. 5 - OVINI: Alla mostra potranno partecipare esclusivamente animali provenienti da
allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi ovi-caprina ai sensi della Direttiva Del Consiglio
del 26 giugno 1964 (64/432/CEE)
Gli ovini partecipanti dovranno essere accompagnati alla partenza della seguente documentazione
sanitaria da rilasciarsi a cura del Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale competente:
- modello 4 (foglio rosa) di cui all’art. 31 del Regolamento di Polizia Veterinaria vigente, attestante
che:
a) gli ovini non presentano segni clinici di malattia il giorno del carico;
b) gli ovini provengono da allevamenti non sottoposti a misure di Polizia Veterinaria;
c) certificato di agalassia indenne da almeno tre anni;
e) gli ovini di provenienza esterna alla ASL di Oristano
dovranno esibire un certificato di
vaccinazione per la blue tongue, attestante la vaccinazione di base degli animali
f) devono pervenire da allevamenti in cui non si sono verificati casi di malattia da almeno 60 giorni.
ART. 6 - EQUINI: Gli equini partecipanti debbono essere accompagnati da documento di
identificazione passaporto Anche gli equidi nati prima del 1° gennaio 2007 e non ancora identificati
in base alle decisioni 93/623/CEE e 2000/68/CE della Commissione devono essere identificati
prima di qualsiasi loro spostamento e comunque inderogabilmente entro il 30 aprile 2010; devono
inoltre essere registrati in BDE sempre entro il 30 aprile 2010. (Devono avere il passaporto con tutti
gli allegati)
Tutti gli equidi nati dopo del 1° gennaio 2007 sono identificati mediante un dispositivo elettronico
conforme agli standard ISO 11784 ed ISO 11785 che deve essere inoculato con le modalità stabilite
dal manuale operativo

Il Passaporto dovrà essere compilato nella parte sanitaria con la identificazione di avvenuta
vaccinazione antinfluenzale e test di Coggins per l’anemia infettiva, con nome firma e timbro del
veterinario.
ART. 7 – SPECIE AVICOLE: I volatili partecipanti alla manifestazione devono essere
accompagnati da un documento di trasporto ai sensi del DECRETO 11 febbraio 2003 e nel rispetto
di quanto previsto dalla Ordinanza 26 agosto 2005
ART. 8 – ESCLUSIONI: - In caso di mancata completa o inesatta documentazione sanitaria, gli
animali non saranno ammessi nel recinto fieristico.
ART. 9 - CERTIFICAZIONI: Tutte le certificazioni sanitarie sono a carico del richiedente.
ART. 10 - CUSTODIA: La custodia e la presentazione degli animali resta affidata agli espositori,
con l’obbligo di far stazionare gli animali all’interno della Fiera negli appositi spazi riservati dal
Comune.
Il personale addetto alla custodia deve essere in numero adeguato agli animali presentati. Per quanto
non previsto dal presente regolamento si fa rinvio ai regolamenti regionali e nazionali in materia.
Art. 11 - ENTRATA IN VIGORE: il Presente Regolamento sostituisce il precedente, approvato
con deliberazione del Consiglio n. 02 del 18.03.2004 modificato con deliberazione n. 6 del
31.03.2005.
Il presente regolamento consta di n° 11 articoli ed entra in vigore dopo l’approvazione da parte del
Consiglio Comunale. Il personale del servizio di polizia locale è tenuto a far osservare le
disposizioni contenute nel presente regolamento ed a garantire la pubblicazione nel sito istituzionale
dell’ente.

