COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI
Ordinanza del responsabile del servizio
N. 02
Data 11.01.2022
Prot. n.44

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 IT028SS038 – Revoca Ordinanza Sindacale n. 5/2021

L’anno duemilaventidue, il giorno undici del mese di gennaio, nel proprio ufficio.
IL SINDACO
ACQUISITA la comunicazione del Servizio di Sanità Animale della ATS Sardegna - ASSL di Sassari in data
10.01.2022, prot. n. 5, con la quale si richiede la revoca dell’ordinanza n. 5 del 07.10.2021 relativa al
sequestro per confermata presenza di “casi di Febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue)” presso l’azienda
zootecnica IT 028SS038 località PIRASTRU RUIU, agro del Comune di ESPORLATU Proprietario
dell’allevamento Signor TILOCCA Giuseppe C.F. omissis, indirizzo sede legale via omissis del Comune di
omissis,
VISTA Legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 recante “Riforma del sistema sanitario regionale e
riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della
legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”;
VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.1954, n.320 e le successive
modifiche e integrazioni;
VISTI il Regolamento CE 852/2004 (Igiene dei prodotti alimentari), il Reg. 853/2004 (Norme specifiche in
materia di igiene per gli alimenti di origine animale), il Reg. UE 2016/429 (relativo alle malattie animali
trasmissibili), il Reg. UE 2017/625 (relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali per garantire
l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli
animali, sulla sanità delle piante), il correlato D.Lgs n. 27 del 02.02.2021 recante Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, col quale, tra
l’altro, sono designate le Autorità Competenti sui controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in materia di sanità
pubblica veterinaria;
VISTO il D.Lgs. 09.07.2003, n. 225 relativo alle misure di lotta e di eradicazione del morbo “lingua blu” degli
ovini;
VISTO il Regolamento CE 1266/2007 e le successive modifiche, concernente la lotta, il controllo, la vigilanza
e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale;
VISTI il Regolamento CE 1069/2009, in particolare le deroghe di cui all’art. 19, e il Regolamento UE
142/2011, recanti norme sanitarie relative allo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e ai prodotti
derivati non destinati al consumo umano e le relative disposizioni di applicazione;
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VISTA la Legge regionale 22 dicembre 2014 n. 34 (disposizioni urgenti per l’eradicazione della Peste suina
africana) con la quale, all’art. 2, si rappresenta la necessità che il “Responsabile dell’Unità di progetto”
promuova le azioni intese a dotare la Regione di impianti e dispositivi per lo smaltimento sul territorio
regionale dei sottoprodotti di origine animale, in conformità alla legislazione vigente;
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
ORDINA
Con decorrenza immediata, la propria ordinanza n. 05 del 07.10.2021 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:
− 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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