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                                          Class. 2.4.02 

 
 
Ai Sigg. Sindaci dei Comuni di 
Boffalora Sopra Ticino 
Magenta 
Bernate Ticino 
 
Loro sedi 
 

 
 
OGGETTO: Ordinanza Sanitaria n.0134997/22 del 09/08/2022 “Zona di protezione” per mixomatosi 
dei conigli nel territorio dei Comuni di: Boffalora s/T - Bernate Ticino - Magenta. 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO VETERINARIO 
E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE 

 
Visto il T.U. LL. SS. approvato con il R.D. 27.07.1934, n.1265; 
 
Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria DPR 08.02.1954, n. 320 e s.m.i.; 
 
Vista l’ordinanza A.C.I.S. 15.09.1955 e successive modifiche relativa a “Norme per la profilassi 
della mixomatosi dei conigli” ed in modo particolare l’art. 3 inerente all’adozione del provvedi-
mento di “zona di protezione” e s. m. i.; 
 
Vista la L. R. 30/12/2009 n.33, “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”; 
 
Vista la DGR 2 agosto 2016 - n. X/5516 Prime determinazioni in ordine all’attuazione dell’articolo 
6 della L.R. 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela 
dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria» e successive modifiche e integra-
zioni, modifica della DGR n. 5/55655 del 27/07/94 avente ad oggetto «disciplina degli istituti pre-
visti dalla L.R. 16 agosto 1993, n. 26, artt. 6 e 39: 
centri di recupero e soccorso della fauna in difficoltà; allevamenti di fauna selvatica – mammiferi 
e uccelli»; 
 
Confermata con Rapporto di Prova N. 2022/306021 del 09/08/2022 dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna, sezione di Milano, la presenza di Virus della 
Mixomatosi in conigli selvatici rinvenuti in prossimità della via Alessandro Volta- SS 11, vicinanza 
ponte del Ticino lato nord a Boffalora s/T (MI); 
 
Ritenuto necessario ed urgente adottare appositi provvedimenti al fine di impedire il diffondersi 
della malattia;  
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Precisato che la Mixomatosi è una malattia che colpisce esclusivamente il coniglio e non si tra-
smette né all'uomo né ad altri animali; 
 
Vista la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS Città Metropolitana di Milano n. 62 del 
27/01/2016 “Regolamento in materia di provvedimenti e atti di competenza dei dirigenti dell’ATS 
Città Metropolitana di Milano. Adozione” e s.m.i.; 
 
 

O R D I N A 
 
L’istituzione della “Zona di Protezione” ai fini della profilassi della Mixomatosi dei conigli per i co-
muni di:  
Boffalora s/T, Bernate Ticino e Magenta. 
 
Ai sensi dell’ordinanza A.C.I.S. 15.09.1955 e successive modifiche nella “Zona di Protezione” si 
applicano le seguenti misure: 
 

 apposizione a cura dei comuni interessati di cartelli riportanti la dicitura “Zona di Prote-
zione da Mixomatosi del coniglio” da collocarsi sui confini dei comuni medesimi; 

 divieto di movimentazione di conigli vivi da e verso la “Zona di Protezione”; 
 abbattimento dei conigli infetti, da effettuarsi esclusivamente da parte della polizia pro-

vinciale; 
 distruzione dei conigli abbattuti o rinvenuti morti mediante trasporto e incenerimento 

presso impianti autorizzati; 
 divieto di svolgimento di mostre, fiere e mercati con presenza di conigli. 

 
Le misure previste dalla presente Ordinanza saranno revocate, con apposito atto, trascorsi 6 (sei) 
mesi dalla constatazione dell’ultimo caso di malattia. 

 
Ai trasgressori della presente Ordinanza saranno applicate le sanzioni previste all’art.16, comma 
1, del D. L.vo 196/99. 
 
La presente Ordinanza entra immediatamente in vigore ed è fatto obbligo a chiunque spetti, di 
osservarla e di farla osservare. 
 

 
IL DIRETTORE 

Marinella Valenti 
 

                                                  
 
 
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 
 
 
Responsabile del procedimento: Dr Alessandro Grittini      tel. 02 85784479    e-mail agrittini@ats-milano.it 
 


