
CITTA' DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova

FIERA DEL BESTIAME – SAN MARTINO 11 novembre 2022

AVVISO E PRESCRIZIONI

Si informa l’utenza interessata che, d’intesa con l’AREA DIPARTIMENTALE di SANITA’ 
PUBBLICA  VETERINARIA  dell’ULSS  6  EUGANEA,  i  partecipanti  alla  “Fiera  del 
Bestiame” in occasione della FIERA franca di SAN MARTINO, in programma venerdì 11 
novembre 2022,  nell’area comunale di Via Crociata/I° Maggio “ex Foro Boario”,  devono 
attenersi alle seguenti prescrizioni:

 la  manifestazione ha esclusivamente carattere espositivo;
 tutti  gli  animali  devono essere  scortati  da idonea certificazione di  provenienza e,  se 

previsto, identificati in modo idoneo;

 gli equidi devono essere scortati da idonea certificazione di provenienza, identificati in 
modo idoneo e testati per AIE;

 i  bovini devono  provenire  da  territori/allevamenti  ufficialmente  indenni  da  Tbc, 
Brucellosi e Leucosi bovina;

 gli  ovi-caprini devono  provenire  da  territori/allevamenti  ufficialmente  indenni  da 
Brucellosi;

 i  suini  devono provenire da allevamenti accreditati per MVS e indenni da Malattia di 
Aujeszky, il certificato di provenienza dovrà riportare tali condizioni;

 i conigli devono essere vaccinati per mixomatosi e MEV e accompagnati da attestazione 
dell’ASL competente;

 è vietata la presenza di avicoli;

 eventuali cani e gatti devono essere identificati, registrati in anagrafe canina regionale e 
accompagnati da certificato veterinario attestante:
a. trattamenti per endo e ectoparassiti eseguiti da oltre 24 ore e da meno di 5 giorni;
b. vaccinazione  in  corso  di  validità  per  rabbia,  cimurro,  gastroenterite,  epatite 

leptospirosi;
 tutti  gli  animali  devono  essere  trasportati  in  modo  idoneo,  custoditi  nel  rispetto 

dell’igiene, sanità e benessere animale e accuditi da personale competente;
 al  termine della manifestazione la zona interessata dalla manifestazione dovrà essere 

pulita  e  disinfettata,  le  deiezioni  prodotte  dovranno essere  smaltite  nel  rispetto  della 
normativa vigente;

 è vietata ad Enti, Associazioni o privati l’esibizione di animali vivi di qualsiasi specie  
allo scopo di sollecitare offerte o donazioni a qualsiasi titolo;

 è vietata la partecipazione alla manifestazione di soggetti non svezzati e di cuccioli di 
cane e gatto di età inferiore a 4 mesi;

 è vietato mettere in palio e cedere in premio animali di qualsiasi specie.

Il Comune assicurerà il Servizio di Pronto Intervento Veterinario.

Piove di Sacco, 11/11/2022                             L’Amministrazione Comunale


