COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI
Ordinanza del Sindaco
N. 15
Data 27/07/2022
Prot. n.2260

Azienda codice IT028SS036 Profilassi sanitaria riguardante Febbre Catarrale
degli ovini (Blue Tongue) – Revoca Ordinanza Sindacale n. 14/2022

L’anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di luglio, nel proprio ufficio.
IL SINDACO
Vista la comunicazione del Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Sanità Animale della ASL n. 1 di
Sassari, del 22/07/2022, acquisita in atti al prot. n. 2226 del 25/07/2022, con la quale viene segnalato che il
titolare dell’allevamento Sig. ERRE ANTONIO EUGENIO, nato a omissis, il omissis, C.F. omissis,
identificato con Codice Aziendale IT028SS036, sito in località “Banzos e più” agro del Comune di Esporlatu,
ha ottemperato all’obbligo di sottoporre gli animali di proprietà, di specie ovina, alla vaccinazione obbligatoria
per febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue);
Richiama l’ordinanza Sindacale n.14 del 18/07/2022 avente ad oggetto “Azienda codice IT028SS036
Profilassi sanitaria riguardante Febbre Catarrale degli ovini (Blue Tongue)”
Visto il Regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione del 26 Ottobre 2007 relativo alle misure
di applicazione della direttiva 2000/75/CE del consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la
vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre
catarrale, e successive modifiche;
Visto il Regolamento (UE) 2016/429 del 09 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e
che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità
animale»);
Visto il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017
relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della
legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla
sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Vista la legge 21/05/2019 n. 44 recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in
crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere
eccezionale;
Visto il DGSAF-MDS-P 26/06/2019;
Visto il Regolamento (UE) 2020/689 e s.m. i del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE)
2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla
sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate
malattie elencate ed emergenti;
Visto il DGSAF-MDS-P 18/11/2020,
Vista la determinazione n. 208 prot. 6011 del 09/03/2022;
Visto il DGSAF-MDS-P 25/05/2020,
VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 del (“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”) e le
successive modifiche e integrazioni, in particolare l’art. 50 concernente le competenze del Sindaco quale
“rappresentante della comunità locale”, “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere
esclusivamente locale”;
Considerato, quindi, necessario adottare provvedimento di revoca informandone l’interessato
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ORDINA
Con decorrenza immediata, la propria ordinanza n. 14 del 18.07.2022 è REVOCATA, essendo venuti a
mancare i presupposti che avevano reso necessaria l’adozione dei provvedimenti in essa contenuti.
DISPONE
La notifica della presente Ordinanza a:
− Proprietario/Detentore dell'allevamento.
La trasmissione della presente Ordinanza a:
− ASL Sassari – Servizio di Sanità Animale;
− Ufficio Servizio di Polizia Locale;
− Locale Stazione dei Carabinieri;

Dalla residenza Comunale, lì 27 luglio 2022

Timbro

Il Sindaco
Fadda Antonio
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 27 luglio 2022

Timbro

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