COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

ORDINANZA DEL SINDACO
Atto n. 1 del 13/01/2022
Oggetto:

REVOCA - FOCOLAIO FEBBRE CATARRALE DEI BOVINI (BLUE TONGUE)- CODICE AZIENDA IT007OG03P -

IL SINDACO
(in qualità di Autorità Sanitaria)

Vista la segnalazione del Servizio Veterinario dell’Azienda A.S.L. Lanusei (Prot. n. 114 del 12/12/2021), dalla quale
risulta l’esito favorevole del caso sospetto di BLUE TONGUE della specie BOVINA presente nell’azienda identificata dal
codice IT007OG03P, della quale è rappresentante la Sig.ra --- omissis... --- nata a --- omissis... ---il --- omissis... --- ,
residente --- omissis... --- in via --- omissis... ---, allevamento sito in località --- omissis... --- nel comune di Girasole
(NU);
Visti:
 il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
 il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 08/02/1954 e successive modifiche ed
integrazioni;
 la L.R. n. 15/85 “Riordino, organizzazione e funzionamento dei servizi veterinari in Sardegna”;
 la Legge 23 Gennaio 1968, n. 34 “ Provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite
contagiosa dei bovini, dell’alfa epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e
africana, della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche;
 la Legge 23 Dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;
 la Legge 9 Marzo 1989, n. 86 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo
comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari”;
 la Legge 22 Febbraio 1994, n. 146 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1993”;
 la Legge 2 Giugno 1988 n. 218 “Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli
animali”;
 il D.M. 20 Luglio 1989 n. 298 “Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di
mercato degli animali abbattuti ai sensi della Legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro
l’afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali”;
 il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
 il Decreto Legislativo 1 Settembre 1998, n. 333 "Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione
degli animali durante la macellazione o l'abbattimento”;
 la Direttiva 2000/75/CE del 20 Novembre 2000 “e disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di
eradicazione della febbre catarrale degli ovini”;

 il Decreto Legislativo 09 Luglio 2003 n. 225 “Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta
e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini”;
 il Decreto 502/92 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre
1992, n. 421”e successive modificazioni ;
 L.R. 1 Settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale”;
 l’art. 50 del T.U. Enti Locali approvato con D.lgs. 267/2000;
 il Regolamento (CE) n. 1774/2002 del 3 Ottobre 2002 art. 1 comma 3;
 il Regolamento (CE) n. 999/2001 del 22 Maggio e successive modificazioni;
 il Regolamento CE1069/2009;
 il Regolamento (UE) n. 4299/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 Marzo 2016;
 il Regolamento delegato (UE) n. 689/2020 della Commissione del 17 Dicembre 2019;
 la Decisione 2003/218CE del 27 Marzo 2003;
 l’art.650 del Codice Penale;
Viste le proposte fatte dal Veterinario Ufficiale e ritenuto di adottare le stesse;
Vista la relazione istruttoria che si conclude con esito positivo ed il parere di regolarità tecnica a firma del Responsabile
del Servizio;
Ritenuto di dover procedere in merito;
Richiamati:
 Il D.lgs. 18/08/2000 n. 267;
 Lo Statuto Comunale approvato con Delibera di C.C. n. 19 del 03/10/1991 e modificato con Delibera ci C.C. N. 19
del 29/06/2017;
Ordina
La REVOCA dell’Ordinanza n. 26 del 22/11/2021;
Dispone
Conseguentemente il dissequestro sanitario dell’azienda bovina Codice Azienda IT007OG03P sito in località --omissis... --- nel comune di Girasole (NU), disposto con la medesima Ordinanza;
Avvisa
Che è fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che, notificata alla Sig.ra --- omissis...
---, entra immediatamente in vigore
Individua
Ai sensi dell’art. 5, comma 2, della Legge 241/1990, quale Responsabile del Procedimento, l’Agente di Polizia
Locale Sabattoli Paola;
Avverte
Che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso ai seguenti Organi:
 Ai sensi dell’art. 3,comma 4, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, il presente provvedimento potrà essere
impugnato, in applicazione della legge 6 Dicembre 1971 n.1034 e del D.P.R. n. 1199 del 24 Novembre
1971, da chiunque vi abbia interesse, per cause di incompetenza, eccesso di potere o violazione della

legge, entro gg. 60 dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza avanti al Tribunale Amministrativo
Regionale;
 ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo
termine, per i soli motivi di illegittimità dell’atto;
Dispone
la trasmissione della presente ordinanza , per conoscenza e per quanto di loro competenza:
- Alla Prefettura di Nuoro;
- Al Servizio Veterinario della ATS Struttura Complessa Sanità Animale Nuoro – Lanusei;
- Ai Servizi Veterinari delle A. USL della Regione Sardegna;
- Al Servizio Veterinario Regionale;
- Alla Stazione C.C. di Tortolì;
- Al Commissariato di P.S. Tortolì;
- Alla Stazione Forestale di Tortolì;
- Alla Polizia Locale – sede;
- Al Comune di Tortolì;
- Al Comune di Lotzorai;
- Al comune di Villagrande Strisaili;
- All’albo pretorio online per la pubblicazione sul sito ufficiale;
Dalla Residenza Municipale 13/01/2022

Il Sindaco1
Congiu Dott. Gianluca
_______________________________________________________________________________________________________________
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Il Sindaco
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