
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/205 DELLA COMMISSIONE 

del 6 febbraio 2015 

che modifica la decisione 2006/415/CE per quanto riguarda le misure di protezione relative a un 
focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame in Bulgaria 

[modificata con il numero C(2015) 699] 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi 
intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, 

vista la direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili 
negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del 
mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, 

vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro 
l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (3), in particolare l'articolo 63, paragrafo 3, 

visto il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a 
carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (4), in particolare 
l'articolo 36, paragrafo 1, 

considerando quanto segue: 

(1)  La decisione 2006/415/CE della Commissione (5) stabilisce alcune misure di protezione da applicare al fine di 
prevenire la diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità, compresa l'istituzione di aree A e B non appena 
sia sospettata o confermata la presenza di un focolaio di tale malattia. Tali aree sono elencate nella tabella 
riportata nell'allegato di detta decisione. 

(2)  A seguito della comparsa di un focolaio confermato di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 
in Bulgaria, questo Stato membro ha adottato misure di protezione a norma della decisione 2006/415/CE e ha 
istituito aree A e B conformemente all'articolo 4 di detta decisione. 

(3)  La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con la Bulgaria e ritiene che i limiti della aree A e B 
fissati dall'autorità competente di questo Stato membro si trovino a una distanza sufficiente dal luogo effettivo del 
focolaio. È quindi possibile confermare le aree A e B in Bulgaria e stabilire la durata di tale regionalizzazione. 

(4)  Le aree A e B in Bulgaria dovrebbero essere elencate nell'allegato della decisione 2006/415/CE. 

(5)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2006/415/CE. 

(6)  Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli 
animali, gli alimenti e i mangimi, 
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(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. 
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. 
(3) GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16. 
(4) GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1. 
(5) Decisione 2006/415/CE della Commissione, del 14 giugno 2006, che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta 

patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità e abroga la decisione 2006/135/CE (GU L 164 del 16.6.2006, pag. 51). 



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

L'allegato della decisione 2006/415/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione. 

Articolo 2 

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. 

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2015 

Per la Commissione 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Membro della Commissione  
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ALLEGATO 

«ALLEGATO 

PARTE A 

Area A istituita a norma dell'articolo 4, paragrafo 2: 

Codice ISO 
del paese Stato membro 

Area A Termine ultimo di applicazione delle 
misure di cui all'articolo 5 a norma 

dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), 
punto iii) 

Codice 
(ove disponi

bile) 
Nome 

BG Bulgaria  Area comprendente: 5 marzo 2015    

Zona di protezione: 

52279 Konstantinovo    

Zona di sorveglianza: 

07079 Della città di Burgas, le parti: 

—  Meden Rudnik 

—  Gorno Ezerovo 

—  Varli Bryag 

21141 Dimchevo 

80916 Cherni Vrah 

57337 Polski Izvor 

43623 Livada 

23604 Drachevo 

20273 Debelt 

58400 Prisad  

PARTE B 

Area B istituita a norma dell'articolo 4, paragrafo 2: 

Codice ISO 
del paese Stato membro 

Area B Termine ultimo di applicazione delle 
misure di cui all'articolo 5 a norma 

dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), 
punto iii) 

Codice 
(ove disponi

bile) 
Nome 

BG Bulgaria  Area comprendente: 5 marzo 2015» 

BGS04 Comune di Burgas 

BGS08 Comune di Kameno 

BGS21 Comune di Sozopol 
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Codice ISO 
del paese Stato membro 

Area B Termine ultimo di applicazione delle 
misure di cui all'articolo 5 a norma 

dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), 
punto iii) 

Codice 
(ove disponi

bile) 
Nome    

Del comune di Sredets: 

63055 —  Rosenovo 

17974 —  Sredec 

24712 —  Djulevo 

70322 —  Suhodol, 

30168 —  Zagortsi 

65560 —  Svetlina 

03455 —  Belila 

59015 —  Panchevo  

Del comune di Pomorie: 

57491 —  Pomorie 

35691 —  Kamenar 

00271 —  Aheloi 

35033 —  Kableshkovo 

44425 —  Laka   
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