
COMUNE DI SESTU

ORDINANZA DELLA SINDACA

ORDINANZA N.

in data

OGGETTO:

 96 

08/07/2018

Revoca Ordinanza n° 178 del 20 novembre 2017 - dissequestro 
azienda ovina identificata a mezzo Codice IT074CA047



La Sindaca

Richiamata la propria Ordinanza numero 178 del 20 novembre 2017;

Vista  la  nota  protocollo  PG/2018/218376  del  Servizio  Veterinario  dell'ATS  -  ASSL di
Cagliari, pervenuta in data 3 luglio 2018 e assunta al numero 18983 di protocollo generale
del Comune, con la quale comunica che può essere revocata l'Ordinanza di sequestro
sanitario dell'allevamento ovino, sede di focolaio della febbre catarrale degli ovini (Blue
Tongue),  sito  in  agro  del  Comune  di  Sestu,in  località  “Magangiosa”,  avente  codice
aziendale IT074CA047, di proprietà del signor Mercuriu Albio, nato a Mamoiada (NU) il 2
marzo 1929 e residente a Cagliari in Via Italia n°76, in quanto le visite cliniche effettuate
da oltre sessanta giorni nell'allevamento hanno dato esito negativo sulla persistenza della
B.T.;

Considerato  che  è  necessario  revocare  le  misure  sanitarie  restrittive  nell'azienda
zootecnica;

Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, numero 1265;

Visto  il  Regolamento  di  Polizia  Veterinaria,  approvato  con  D.P.R.  numero  320  dell'8
febbraio 1954 e successive modificazioni;

Vista la Legge 23 gennaio 1968, numero 34;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, numero 833;

Vista la Legge Regionale 8 luglio 1985, numero 15;

Visto il Testo Unico Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, numero 267;

Vista la Legge 22 febbraio 1994, numero 146;

Visto il Regolamento CE numero 1069 del 2009;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, numero 12;

Visto il Decreto Legislativo 9 luglio 2003, numero 225;

Visto il  DAISAS numero 43 del 17 settembre 2003 su “Zona di  protezione per Febbre
Catarrale degli ovini della Regione Sardegna”;

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
recettive alla febbre catarrale e ss.mm.ii.;

Visto  il  Dispositivo  dirigenziale  DGSAF  prot.  n.  6478  del  10  marzo  2017  su  “febbre
catarrale degli ovini (Blue Tongue )- misure di controllo ed eradicazione per contenere la
diffusione del virus della Blue Tongue sul territorio nazionale”;

Visto il correlato dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 8581 del 3 aprile 2017 relativo ai
chiarimenti sulle misure di controllo ed eradicazione previste nel predetto dispositivo;

 Ordina

la revoca dell'Ordinanza numero 178 del 20 novembre 2017;

Dispone

– l'affissione del presente provvedimento all'albo pretorio e telematico del Comune;

– la  trasmissione  di  copia  della  presente  Ordinanza,  per  quanto  di  competenza,
notificata al signor Mercuriu Albio, ed inviata al Servizio Veterinario dell'ATS - ASSL
di  Cagliari,  al  Veterinario  Ufficiale  del  Comune  di  Sestu,  al  Comando Stazione



Carabinieri di Sestu, al Settore Ambiente del Comune e al Comando Polizia Locale
nelle loro sedi.

La Sindaca

Dottoressa Maria Paola Secci


