COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI
Ordinanza del responsabile del servizio
N. 08
Data 15.04.2019
Prot. n.1145

Revoca Ordinanza di Sequestro cautelativo per sospetta malattia infettiva della
Brucella Abortus degli ovini – Cod. Az. IT028SS003

L’anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di Aprile, nel proprio ufficio.
IL SINDACO
Vista la comunicazione dell’ ATS Sardegna, Dipartimento Prevenzione - Servizio di Sanità Animale, Servizio
Veterinario di Esporlatu prot.n. 237 del 15.04.2019, con la quale si richiede la REVOCA dell’Ordinanza n. 06
del 18.03.2019, relativa al sequestro cautelativo per Brucella Abortus ovis, nell’allevamento ovino, sito in
località SU TURCHI agro del Comune di ESPORLATU Codice Aziendale IT028SS003, di proprietà del Sig.
ARRAS FRANCESCO Identificativo fiscale
RRSFNC56C15D441O, residente in BURGOS
Via
LOMBARDIA, n. 15,

Visto il T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. del 27.07.1934 n. 1265 e modifiche;
Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8.2.54, N. 320;
Viste le leggi 9.6.1964, n. 615 e 28.5.1981 n. 296;
Vista la legge 23.12.1978, n. 833 concernente l’istituzione del servizio sanitario nazionale;
Vista la L.R. 8.7.1985, n. 15 riguardante il riordino, l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi veterinari
Visto il decreto ministeriale 02.07.1992 n. 453, modificato dal D.M. 31.05.1995 n. 292, concernente il piano
nazionale per la eradicazione della brucellosi
Vista la legge 2.6.1988, n. 218 recante misure per la lotta contro l’afta epizootica ed altre malattie epizootiche
degli animali;
Visto il D.M. 20.7.1989, n. 298 e successive modifiche ed integrazioni, regolamento per la determinazione dei
criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 218/88
Visto il decreto legislativo 22.5.1999, n. 196
Visti i decreti assessoriali igiene e sanità della R.A.S. nn. 7 dell’11.3.2010 e 17 del 6.4.2016
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – art. 50 comma 5
Considerato, quindi, necessario adottare provvedimento di revoca, informandone l’interessato

ORDINA
La propria Ordinanza n. 06 del 18.03.2019, è REVOCATA con decorrenza immediata, essendo venuti a
mancare i presupposti che avevano reso necessaria l'adozione dei provvedimenti in essa contenuti.

Dalla residenza Comunale, lì 15 Aprile 2019

IL SINDACO
Furriolu Francesco Giuseppe
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2° del D.Lgs. n.39/1993.

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio,
ATTESTA
che la presente ordinanza è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 20 giorni consecutivi:
– mediante affissione all’albo pretorio comunale (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);
– nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n. 69).
Dalla residenza Comunale, lì 16.04.2019

Timbro

Il Responsabile del servizio
Pischedda Salvatore Maria
F.to Filippo Durgali
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2° del D.Lgs. n.39/1993.

