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Ordinanza  n.  27  del  15 marzo 2017                         
 
OGGETTO:    Influenza aviaria. Misure per consentire lo svolgimento di mostre ed esposizioni di volatili diversi 
dal pollame in territori non a rischio di influenza aviaria. 
 
 
NOTE PER LA TRASPARENZA:   Con il presente provvedimento vengono disposte misure per consentire lo 
svolgimento di mostre ed esposizioni di volatili ornamentali, diversi dal pollame, nei territori non a rischio 
di influenza aviaria ai sensi dell’allegato A1 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 634 del 11 maggio 
2016. 
___________________________________________________________________________________________ 

 

IL  PRESIDENTE 
 
 
VISTO il T.U.L.L.S.S., approvato con R.D. n. 1265/34; 

VISTO l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08 febbraio 1954, n. 320 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

VISTO l’art. 4 della Legge Regionale 31 maggio 1980, n. 77 “Attribuzione ed esercizio delle funzioni 
amministrative in materia veterinaria e riordinamento dei Servizi Veterinari nelle Unità Sanitarie Locali”;  

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 – conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle 
Regioni ed Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la Delibera Giunta Regionale 19 gennaio 1994 n. 98, di approvazione dei piani di emergenza di interesse 
veterinario ed applicabili a tutte le epizoozie; 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

VISTA la direttiva 2005/94/CE del Consiglio del 20 dicembre 2005 relativa a misure comunitarie di lotta contro 
l'influenza aviaria che abroga la direttiva 92/407/CEE; 

VISTA la decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per 1'Influenza aviaria, secondo quanto 
previsto dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio; 

VISTO il D. Lgs. 25gennaio 2010, n. 9, di attuazione della direttiva 2005/94/CE; 

PRESO ATTO delle risultanze dell’Unità di Crisi Regionale per l’influenza aviaria tenutasi a Venezia il 
01/03/2017 che ha espresso parere favorevole allo svolgimento di mostre ed esposizioni di volatili ornamentali, ad 
eccezione del pollame, a condizione che non siano effettuate in aree a rischio di influenza aviaria, così come 
individuate dall’allegato A1 della Deliberazione di Giunta Regionale n.  634 del 11 maggio 2016; 
 
CONSIDERATA l’opportunità di modificare il divieto, su tutto il territorio regionale, di svolgimento di fiere, 
mostre e mercati con avicoli di cui all’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 7 del 
24/01/2017, confermato nelle Ordinanze n. 9 del 26/01/2017, n. 14 del 17/02/2017, n. 16 del 21/02/2017 e n. 20 del 
01/03/2017,  in modo da permettere lo svolgimento di mostre ed esposizioni di volatili ornamentali alle condizioni 
previste dall’Unità di Crisi regionale per l’influenza aviaria; 
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Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla 
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale; 

 
 

ORDINA 
 
 

1. di sostituire il punto 4 del dispositivo dell’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 7 del 
24/01/2017 come di seguito riportato: 
 

a. di vietare su tutto il territorio regionale lo svolgimento di fiere, mostre e mercati di pollame; 
b. di consentire l’effettuazione di mostre ed esposizioni di volatili, diversi dal pollame, in zone 

diverse da quelle a rischio di influenza aviaria, così come individuate dall’allegato A1 della 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 634 del 11 maggio 2016. 
 

2. di dare atto che il divieto di cui al punto 4 del dispositivo dell’Ordinanza del Presidente della Giunta 
regionale del Veneto n. 7 del 24/01/2017, richiamato nelle  Ordinanze n. 9 del 26/01/2017, n. 14 del 
17/02/2017, n. 16 del 21/02/2017 e n. 20 del 01/03/2017 è riformulato nei termini di cui al punto 1 
del presente atto. 
 

3. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell’esecuzione del presente atto;  
 

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.  
 
 
 

Firmato     Dott. Luca Zaia 
 
 
 
 
 
 
 


