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PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
IL PRESIDENTE

Visti:
• il T.U.L.L.S.S approvato con R.D. n. 1265/34;
• l’art.  32  della  Legge  23/12/1978  n.  833  e  successive 

modificazioni ed integrazioni;
• il  Regolamento  di  Polizia  Veterinaria  approvato  con  D.P.R. 

8/2/54 n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;
• la Legge 218 del 2 giugno 1988 – Misure per la lotta contro 

l’afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;
• il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010 n. 9 “Attuazione della 

Direttiva  2005/94/CE  relativa  a  misure  comunitarie  di  lotta 
contro l’influenza aviaria che abroga la Direttiva 92/40/CE;

• i  Dispositivi  dirigenziali  recante  ulteriori  misure  di 
controllo e eradicazione per contenere l’eventuale diffusione 
del virus della influenza aviaria, Ministero della salute DGSAF 
0016208-P-21/08/2013,  0016230-P-22/08/2013  e  0016501-P-
29.08.2013;

• la situazione epidemiologica regionale e nazionale.

Preso atto che il giorno 08.10.2013 sono decaduti i vincoli 
quale  zona  di  sorveglianza  stabiliti  dalla  Decisione  della 
Commissione UE dell’11.09.2013 per gli ultimi Comuni della Regione 
ancora  interessati  da  provvedimenti  conseguenti  ai  focolai  di 
influenza aviaria.

Non essendo intervenuti nuovi casi di infezione.

Ritenuto  quindi  necessario  revocare  ogni  precedente 
provvedimento.

Dato atto del parere allegato

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la salute

ORDINA

La revoca dell’ordinanza n. 195 del 30 settembre 2013.

Il presente atto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Emilia-Romagna.

Vasco Errani

Testo dell'atto
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Tiziano Carradori, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE
SOCIALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in
merito all'atto con numero di proposta PPG/2013/202

data 08/10/2013

IN FEDE

Tiziano Carradori

Allegato parere di regolarità amministrativa
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