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Prot. N°9489

li, 08-10-2014.

OGGETTO: Segnalazione presenza del coleottero “Aethina Tumida” .ORDINANZA N° 25 del 06-10-2014

IL SINDACO
VISTA la comunicazione del Servizio Veterinario dell’A.S.P. di Cosenza che segnala la presenza
del coleottero “Aethina Tumida” parassita infestante le colonie di alveari, nel territorio di Gioia
Tauro (R.C.);
VISTO lo Statuto della Regione Calabria;
VISTO il T.U.LL.SS. R.D. 27-07-1934 N° 1265;
VISTO il D.P.R. 08-02-1954 n° 320 e ss.mm.ii.;
VISTA la L. n° 833/23-12-1978;
VISTA l’O.M. 20 Aprile 2004;
VISTO il D.P.G.R. Calabria n° 94/19-09-2014;
RITENUTO urgente e necessario far fronte alla minaccia sanitaria che tale fenomeno determina,
al fine di contenere la diffusione del detto coleottero;
VISTO il Decreto Lgs. n° 267/2000 e ss.mm. .
ORDINA
CHE il territorio di questo Comune sia considerato ZONA DI SORVEGLIANZA PER
AETHINA TUMIDA entro i cui limiti territoriali devono applicarsi le seguenti disposizioni:
1. Censimento e sequestro di tutti gli allevamenti apistici, anche degli amatoriali, presenti
sul territorio, anche con l’ausilio della Polizia Comunale;
2. Segnalazione di possesso alveari, anche a scopo hobbistico, presso l’Ufficio competente
per ambito territoriale del Servizio Veterinario dell’A.S.P. di Cosenza;
3. Controllo da parte del Servizio Veterinario competente per territorio di tutti gli apiari
presenti tendente a verificare la presenza dell’infestazione da Aethina Tumida nella
forma larvale o adulta;
4. Divieto di movimentazione alveari, sciame e regine sino a quando siano state portate a
termine tutte le operazioni di controllo prescritte per la zona di protezione;
5. La movimentazione delle api esclusivamente all’interno della zona di sorveglianza può
essere autorizzato dai servizi veterinari competenti per territorio solo se l’apiario è
giudicato indenne da Aethina Tumida dopo due verifiche compiute a distanza di 21
giorni;
6. La movimentazione dovrà essere scortata da mod. 4 redatto dal servizio veterinario
territoriale;
7. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.Copia della presente verrà trasmessa alla Prefettura di Cosenza, all’Ufficio di Polizia
Municipale, all’A.S.P. di Cosenza - Servizio Veterinario di Rende e Stazione Carabinieri di S.
Pietro In Guarano.
La presente ordinanza verrà resa nota alla cittadinanza mediante affissione all’Albo Pretorio
comunale e alle bacheche comunali e pubblicazione sul sito Internet comunale.
Il Sindaco
F.to (D.ssa Dora Lio)

