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Prot.  131603/SVSA                               lì, 22.12.2022 

 
Dipartimento di Prevenzione  
Servizio Sanità Animale 
Sede di Vicenza – Via Camisano n° 69 – 36100 Vicenza (VI)                            
Direttore: Dott. Enrico La Greca                        
 
Oggetto: revoca misure di restrizione_dispositivo 
dirigenziale di istituzione di zona di sorveglianza a 
seguito di focolaio di I.A. 
 

 
 
 

 
Spett.li 
REGIONE VENETO  
Area Sanità e Sociale 
Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria 
pec: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it 
 
AL SERVIZIO VETERINARIO 
DELL’AZIENDA ULSS 6 EUGANEA 
pec: protocollo.aulss6@pecveneto.it 

 
Al Sig. Sindaco del Comune di Noventa Vic.na 
pec: comunenoventavicentina@cert.legalmail.it 
 
Rappresentanti di Filiera Avicola 
UNAITALIA: unaitalia@legalmail.com 
ASSOAVI: assoaviuovascarl@pec.it 
AVA:  associazionevenetaavicoltori@pec.it 
COLDIRETTI VI veneto@pec.coldiretti.it 
CIA VI: vicenza@ciavicenza.it 
CONFAGRICOLTURA VI: info@confagricolturavicenza.it 
 

e p.c.         Al Ministero della Salute 
                     DGSAFV – Ufficio III 
                     pec: dgsa@postacert.sanita.it 
 

All’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - SCS4 

Centro di Referenza Nazionale per I.A. e Malattia di Newcastle 
pec: izsvenezie@legalmail.it 
 
Ai Servizi Veterinari delle Az. Aulss della Regione Veneto 
loro indirizzi pec 

 
AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

 
AL COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI 
NOVENTA VICENTINA (VI) 
pec: tvi30453@pec.carabinieri.it 
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Segue Prot.  131603 /SVSA del 22/12/2022 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO VETERINARIO DI SANITA’ ANIMALE 

  

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 116113/2022 del 11.11.2022 con il quale venivano impartite misure di restrizione a seguito 
dell’insorgenza di un focolaio di Influenza Aviaria in Comune di Este (PD);   

VISTO il provvedimento di revoca delle misure di restrizione prot. n. 0204576/2022 del 21.12.2022 dell’Aulss 6 Euganea;   

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti 
in materia di sanità animale; 

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle 
altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e 
sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari; 

VISTO il Regolamento (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019 che riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di 
determinate malattie; 

VISTO il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del 
regolamento (UE) 2017/625; 

VISTO il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136 relativo alla prevenzione e al controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali e 
all’uomo; 

VISTA l’OPGR n. 91 del 21 ottobre 2022 “Influenza Aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Istituzione di una zona di ulteriore 
restrizione (ZUR) nei territori delle province di Verona, Vicenza e Padova”; 

VISTA l’OPGR n. 92 del 5 novembre 2022 “Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Proroga del divieto di accasamento di 
tacchini da carne nella Zona di Ulteriore Restrizione (ZUR) di cui alla OPGR n. 91 del 21 ottobre 2022; 

CONSIDERATO che il focolaio di cui alle premesse risulta essere estinto in data 09.11.2022; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla revoca del proprio provvedimento prot. 116113/2022 del 11.11.2022 
essendo trascorsi 30 giorni previsti di validità delle misure restrittive nello stesso previste; 

ACQUISTA la delega della funzione di Autorità competente ai sensi dell’art.2 comma 1 del D.Lgs 2 febbraio 2021 n°27 nel settore 
della “salute animale” giusta disposizione del Direttore Generale di questa Azienda ULSS 8 Berica prot. 118232 del 17.11.2022;  
  

DISPONE  

Per le motivazioni di cui alle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, la revoca integrale del 
proprio provvedimento prot. 116113/2022 del 11.11.2022 recante misure di restrizione a seguito dell’insorgenza di un focolaio di 
Influenza Aviaria in Comune di Este (PD). 

 

Il presente provvedimento per la sua diffusione sarà trasmesso ai sensi dell’art. n° 19 del D.Lgs 136/2022 alla Regione Veneto U.O. 
e Sicurezza Alimentare. 

 
Il Direttore SVSA* 

Dott. Enrico La Greca 
 
 
 
 
 
 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993 
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