COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI
Ordinanza del Responsabile del Servizio
N. 04
Data 27.01.2022
Prot. n.266

Misure atte ad evitare o limitare la diffusione della “Febbre catarrale degli
ovini” (Blue Tongue) e per lo smaltimento di eventuali animali morti - Azienda
zootecnica IT028SS042 – Rettifica Ordinanza Sindacale n. 1 del 10.01.2022

L’anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di gennaio, nel proprio ufficio.
IL SINDACO
VISTA la comunicazione del Servizio di Sanità Animale della ATS Sardegna - ASSL di Sassari del
07.01.2022 prot. n. 11/2022, acquisita in atti in data 10.01.2022, prot. n. 36, con la quale viene confermata la
presenza di “casi di Febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue)” presso l’azienda zootecnica IT 028SS042
località RUNCUMONE, agro del Comune di ESPORLATU Proprietario dell’allevamento Signor C. L. C.F.
omissis, indirizzo sede legale via omissis del Comune di omissis e si richiede l’emanazione di un’Ordinanza
Sindacale di sequestro dell’allevamento e l’autorizzazione allo smaltimento mediante interramento in loco
degli eventuali capi morti;
RICHIAMATA E VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 1 del 10.01.2022 avente ad oggetto “Misure atte ad
evitare o limitare la diffusione della “Febbre catarrale degli ovini” (Blue Tongue) e per lo smaltimento
di eventuali animali morti - Azienda zootecnica IT028SS042”, con la quale a far data del 10.01.2022
venivano impartite tutte le misure atte ad evitare o limitare la diffusione della malattia nonché le misure per lo
smaltimento di eventuali animali morti presso l’azienda zootecnica IT 028SS042 località RUNCUMONE, agro
del Comune di ESPORLATU Proprietario dell’allevamento Signor C. L. C.F. omissis, indirizzo sede legale via
omissis del Comune di omissis;
ACQUISITA la comunicazione del Servizio di Sanità Animale della ATS Sardegna - ASSL di Sassari del
21.01.2022 prot n. 14/2022, in atti al prot n. 209 del 21.01.2022, con il quale richiede la rettifica
dell’ordinanza Sindacale n. 1 del 10.01.2022, inserendo come data di apertura del focolaio (anziché al
10.01.2022) al 03.09.2021, cosi come da rapporto di prova dell’IZS di Sassari che ne ha confermato il
sospetto di “casi di Febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue)” presso l’azienda zootecnica IT 028SS042
località RUNCUMONE, agro del Comune di ESPORLATU Proprietario dell’allevamento Signor C. L. C.F.
omissis, indirizzo sede legale via omissis del Comune di omissis;
DOVENDO procedere alla rettifica della richiamata Ordinanza, indicando come data di apertura del focolaio
alla data del 03.09.2021, dell’azienda zootecnica IT 028SS042 località RUNCUMONE, agro del Comune di
ESPORLATU Proprietario dell’allevamento Signor C. L. C.F. omissis, indirizzo sede legale via omissis del
Comune di omissis;
RITENUTO pertanto opportuno rettificare l'ordinanza sindacale di cui in premesse confermando
integralmente il contenuto;
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ORDINA
La rettifica dell’ordinanza n. 1 del 10.01.2022, disponendo come data di apertura del focolaio alla data del
03.09.2021, cosi come da comunicazione del Servizio di Sanità Animale della ATS Sardegna - ASSL di
Sassari del 21.01.2022 prot. n. 14/2022, acquisita in atti in data 21.01.2022, prot. n. 209;
Al sopra generalizzato Sig. C. L., di rispettare e di applicare tutte le misure atte ad evitare o limitare la
diffusione della malattia nonché le misure per lo smaltimento di eventuali animali morti;
AFFIDA
Alla Polizia Municipale, alle altre Forze di Polizia, ai Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria della ATS - ASSL
Sassari, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, il compito di vigilare sull’osservanza della presente
Ordinanza.
AVVISA
Che in caso inosservanza del presente Provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla disciplina
normativa speciale di Sanità Pubblica Veterinaria.
INFORMA
Che a norma dell’art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”), contro la presente
Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna entro 60 giorni dalla notificazione,
comunicazione o piena conoscenza del presente Provvedimento (ai sensi del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
“Codice del Processo Amministrativo”) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica o notorietà del Provvedimento medesimo (ai
sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi
amministrativi).
DISPONE
La notifica della presente Ordinanza a:
− Proprietario/Detentore dell'allevamento.
La trasmissione della presente Ordinanza a:
− ATS Sardegna - ASSL Sassari – Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria;
− Ufficio Servizio di Polizia Locale;
− Locale Stazione dei Carabinieri;
− Locale Stazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

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