
 

Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana 
Sede Legale via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 31100 Treviso

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DIREZIONE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Il Dirigente Responsabile della DIREZIONE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE, delegato con 
deliberazione n. 2356 del 23 dicembre 2020 dal Direttore generale dell’Azienda ULSS n. 2 Marca 
trevigiana, ha adottato la presente determinazione:

OGGETTO

CESSAZIONE MISURE DI RESTRIZIONE A SEGUITO DI FOCOLAI RURALI DI 
INFLUENZA AVIARIA AD ALTA PATOGENICITA’ NEI COMUNI DI ORSAGO (TV), 
PONTE DI PIAVE (TV) E VOLPAGO DEL MONTELLO (TV) - VARIAZIONE DATE .
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OGGETTO

CESSAZIONE MISURE DI RESTRIZIONE A SEGUITO DI FOCOLAI RURALI DI 
INFLUENZA AVIARIA AD ALTA PATOGENICITA’ NEI COMUNI DI ORSAGO (TV), 
PONTE DI PIAVE (TV) E VOLPAGO DEL MONTELLO (TV) - VARIAZIONE DATE .

Il Dirigente proponente dell’Unità operativa complessa Area Sanità Animale relaziona 
quanto di seguito riportato: 

Considerato che, a seguito dell’insorgenza di focolai di influenza aviaria nei Comuni di 
Orsago (TV), Ponte di Piave (TV) e Volpago del Montello (TV) sono state emanate le 
Determinazioni, sotto riportate, con le quali sono state attuate misure di controllo ed eradicazione, 
mediante l’istituzione delle zone di protezione e zone di sorveglianza, al fine di contenere 
l'eventuale diffusione dell’influenza aviaria nel territorio regionale: 

 determinazione di avvio delle misure di controllo ed eradicazione n. 1130 del 4.11.2022, 
successivamente rimodulata con la determinazione n. 1148 del 8.11.2022 (focolaio nel 
Comune di Orsago (TV) identificato con il seguente codice ADIS IT-HPAI(P)-2022-00031);

 determinazione di avvio delle misure di controllo ed eradicazione n. 1150 del 11.11.2022 
(focolaio nel Comune di Ponte di Piave (TV) identificato con il seguente codice ADIS IT-
HPAI(P)-2022-00037);

 determinazione di avvio delle misure di controllo ed eradicazione n. 1110 del 2.11.2022 
(focolaio nel Comune di Volpago del Montello (TV) identificato con il seguente codice 
ADIS IT-HPAI(P)-2022-00029).

Considerato che, così come previsto dall’art. 39 del Regolamento Delegato (UE) 2020/687, 
trascorsi 21 giorni dalla realizzazione delle disinfezioni preliminari e dopo aver sottoposto, con 
esito favorevole, ad esami clinici e, quando necessario, a esami di laboratorio tutti gli stabilimenti 
che detengono animali delle specie sensibili situati nella zona di protezione, è possibile revocare le 
misure di controllo imposte nella zona di protezione; 

Considerato che, così come previsto dall’art. 55 del Regolamento Delegato (UE) 2020/687, 
trascorsi 30 giorni, se nella zona di protezione sono soddisfatte le prescrizioni di cui all’art. 39 del 
regolamento stesso, e se un numero rappresentativo di stabilimenti che detengono animali delle 
specie elencate sono stati sottoposti, con esito favorevole, a visite effettuate da veterinari ufficiali 
(conformemente all’articolo 41 del Regolamento sopra citato), è possibile  revocare le misure di 
controllo imposte nella zona di sorveglianza;

Preso atto di quanto espresso dall’Unità di Crisi Regionale – influenza alta patogenicità 
(HPAI) nell’incontro tenutosi il 11.11.2022 e sintetizzato il 16.11.2022, di cui al verbale disponibile 
agli atti;
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Preso atto inoltre delle indicazioni del Centro di referenza nazionale per l’influenza aviaria 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, aggiornate alla data del 23.11.2022, 
disponibili agli atti;

Considerato che allo stato attuale non vi sono elementi epidemiologici e gestionali che possano 
interferire sulla cessazione degli effetti delle restrizioni imposte a seguito dell’insorgenza dei 
focolai di HPAI riportati nelle determinazioni sopra riportate; 

Richiamata la Determinazione n. 1201 del 24.11.2022 i cui effetti devono ritenersi cessati con 
l’adozione della presente;

Tutto ciò premesso, si propone di stabilire la cessazione delle misure di restrizione impartite 
rispettivamente con le determinazioni, per il focolaio nel Comune di Orsago (Tv), n. 1130 del 
4.11.2022 e n. 1148 del 8.11.2022,  per il focolaio nel Comune di Ponte di Piave (Tv), n. 1150 del 
11.11.2022 e, per il focolaio nel Comune di Volpago del Montello (Tv), n. 1110 del 2.11.2022, 
dopo 21 gg dalla realizzazione delle condizioni espresse nell’art. 39 (zona di protezione) e dopo 30 
gg dalla realizzazione delle condizioni espresse nell’art. 55 (zona di sorveglianza) del  Regolamento 
delegato (UE) 2020/687 ;
  

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Preso atto della sopra estesa relazione;

condivise le motivazioni in essa indicate e fatta propria la proposta del succitato proponente;

vista l’attestazione con cui lo stesso assicura l’avvenuta e regolare istruttoria, anche in ordine della 
compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamenti (UE);

vista la deliberazione n. 2356 del 23.12.2020 ad oggetto “Regolamento concernente la delega di 
poteri gestionali e la delega di firma ai dirigenti: approvazione”. 

DETERMINA

1. che gli effetti della determinazione n. 1130 del 4.11.2022 (focolaio HPAI nel Comune di 
Orsago – TV identificato con il seguente codice ADIS IT-HPAI(P)-2022-00031), così come 
rimodulata con la determinazione n. 1148 del 8.11.2022 sono cessati il giorno il 24/11/2022 
per la zona di protezione e il giorno 03/12/2022 per la zona di sorveglianza;

2. che gli effetti della determinazione n. 1150 del 11.11.2022 (focolaio nel Comune di Ponte di 
Piave – TV identificato con il seguente codice ADIS IT-HPAI(P)-2022-00037) sono cessati 
il giorno 28.11.2022 per la zona di protezione e cessano il giorno 07/12/2022 per la zona di 
sorveglianza;

3. che gli effetti della determinazione n. 1110 del 2.11.2022 (focolaio Comune di Volpago del 
Montello – TV identificato con il seguente codice ADIS IT-HPAI(P)-2022-00029) sono 
cessati il giorno 25.11.2022 per la zona di protezione e  il giorno 04/12/2022 per la zona di 
sorveglianza.

*****
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Documento firmato digitalmente e conservato secondo la normativa vigente.

Il DIRIGENTE RESPONSABILE
DIREZIONE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Patelli Paolo

___________________________________________________________________________________________________
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