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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                 X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 2019, N. 122 

 

PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO  MINARDI  

 

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI  

 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

 

Alle ore 11,00, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:  

• MOZIONE N. 414 ad iniziativa del Consigliere Zaffiri, concernente: “Servizio veterinario di sanità animale di 

Fabriano”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l’illustrazione, al Consigliere Zaffiri. 

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione n. 414. L’Assemblea legislativa 

regionale approva, all’unanimità, la mozione n. 414, nel testo che segue: 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

 PREMESSO che 

• il Servizio veterinario di sanità animale di Fabriano svolge azioni di vigilanza e controllo sugli animali da reddito 

e da compagnia, necessarie alla tutela della salute di ciascun cittadino;  
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• l'attività del Servizio è mirata principalmente allo svolgimento e all'organizzazione di attività come anagrafi 

zootecniche (bovini, ovini, caprini, suini, aviarie ed equini), organizzazione profilassi di stato, vigilanza e 

controllo delle malattie infettive ed infestive degli animali domestici, igiene urbana veterinaria: prevenzione lotta 

al randagismo, anagrafe canina e prevenzione e controllo delle zoonosi, controllo delle popolazioni sinantropiche 

e selvatiche, vigilanza sui concentramenti e spostamenti animali, comprese l'importazione e l'esportazione e sulle 

strutture ed attrezzature a tal fine utilizzate, tutela sanitaria della riproduzione animale, interventi di Polizia 

veterinaria, controlli sul corretto esercizio della professione veterinaria e sulle strutture veterinarie, formazione;  

CONSIDERATO che 

• la sede del predetto Servizio è stata recentemente chiusa a seguito della presenza di polveri infiltratesi anche 

all'interno della sala operatoria che, tra l'altro, risultava sprovvista di un impianto di climatizzazione;  

• a seguito di tale chiusura, i servizi sono stati dislocati in varie sedi in attesa dell'individuazione di una struttura 

idonea;  

• questa situazione sta creando forti disagi e problemi all'utenza, oltre al fatto che si teme che il Servizio possa 

essere trasferito a Jesi;  

• quindi, si debba individuare in fretta una nuova struttura affinché questo importante Servizio sanitario possa 

tornare a pieno regime, evitando l'attuale frammentazione;  

• inoltre, debba essere scongiurata la possibilità che il Servizio venga trasferito altrove visto che tale circostanza 

penalizzerebbe in modo particolare una zona che vede un'alta concentrazione di allevamenti;  

IMPEGNA  IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

ad attivarsi affinché:  

a) venga scongiurato un possibile trasferimento a Jesi del Servizio veterinario di sanità animale di Fabriano;  

b) venga reperita a Fabriano, nel più breve tempo possibile, una sede idonea per il Servizio veterinario di sanità 

animale”. 

     

     IL PRESIDENTE 

        F.to Antonio Mastrovincenzo 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

F.to Boris Rapa 

 

F.to Mirco Carloni 


