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ORDINANZA DEL SINDACO
Atto n. 1 del 10/01/2022
Oggetto: Revoca ordinanza n. 25 del 09/09/2021 di sequestro cautelativo dell'allevamento ovino identificato con codice
aziendale IT018SS052 per focolaio di febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue).

IL SINDACO
Vista la comunicazione del Servizio di Sanità Animale dell’ASSL di Sassari, Distretto di Ozieri, acquisita al
prot. com.le n. 3938 del 08/09/2021, con la quale si comunica che nell’allevamento ovino/caprino sito in
località “Sas Murtas”, agro del Comune di Bultei, Codice Aziendale IT018SS052, di proprietà del Signor --omissis... ---, è stato confermato focolaio di febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue), in capi ovini/caprini;
Richiamata la propria Ordinanza n. 25 del 09/09/2021 con la quale veniva disposto il sequestro cautelativo
dell’allevamento ovino identificato con codice aziendale IT018SS052 ubicato in località “Sas Murtas”, agro del
Comune di Bultei, per focolaio di febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) in capi ovini;
Vista la nota trasmessa dall’ATS Sardegna – ASL n.1 di Sassari, acquisita al prot. com.le n. 40 del 05/01/2022,
con la quale viene richiesta la revoca dell’Ordinanza n. 25 del 09/09/2021 di sequestro cautelativo
dell’allevamento ovino identificato con codice aziendale IT018SS052, ubicato in località “Sas Murtas”, agro del
Comune di Bultei, di proprietà del Signor --- omissis... --- , essendo trascorsi oltre 60 giorni dall'ultimo caso di
malattia;
Visto il T.U. LL.SS. approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265 e successive modifiche;
Visto il regolamento di Polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8.2.1954, n. 320 e successive modifiche;
Vista la legge 23.12.1978, n. 833 concernente l’istituzione del servizio sanitario nazionale;
Vista la L.R. 8.7.1985, n. 15 riguardante il riordino, l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi veterinari;
Visto il D.M. 20.7.1989, n. 298 e successive modifiche ed integrazioni, regolamento per la determinazione dei
criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 218/88;
Visto il decreto legislativo 22.5.1999, n. 196;
Vista la Legge 23.01.68, n. 34, e successive modificazioni sulle malattie esotiche;
Vista la Legge regionale 8 gennaio 1969, n.1, e relativo regolamento di attuazione approvato con Decreto del
Presidente della Giunta n.121 del 24 ottobre 1986;
Vista la Legge 2 giugno 1988, n. 218;
Vista la Legge regionale 28 luglio 2016, n. 10;
Vista la Legge 22 febbraio 1994, n. 146;
Pag. 1 di 2

Visto il Decreto502/92 e successive modificazioni;
Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;
Visto il Decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333;
Vista la Direttiva 2000/75/CE del 20/11/2000 e decreto legislativo 9 luglio 2003, n.225, di attuazione;
Visto il Regolamento (CE) n. 1266/2007 del 26 ottobre 2000 e successive modifiche;
Visto il DAIS n. 54 del 21/10/2009;
Visto il DAIS n.4 del 9 marzo 2017;
Visto il Dispositivo Dirigenziale n.6478 del 10 marzo 2017;
Vista la Determinazione n. 0000345 Protocollo n. 0012771 del 30/04/2021;
Visto il Piano nazionale delle emergenze epidemiche e il relativo manuale della blue tongue;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – art. 50 comma 5
ordina
La revoca immediata della precedente Ordinanza n. 25 del 09/09/2021 di sequestro cautelativo dell’allevamento
ovino identificato con codice aziendale IT018SS052, ubicato in località “Sas Murtas”, agro del Comune di
Bultei, di proprietà del Signor --- omissis... ---, essendo cessati i motivi che ne avevano imposto l’adozione.
Copia della presente ordinanza è notificata al proprietario/detentore degli animali.
Inoltre è inviata a: (1) Prefettura di Sassari (2) Comando Polizia Locale del Comune di Bultei (3)
Comando Stazione Carabinieri del Comune di Bultei (4) Comando Carabinieri NAS di Sassari (5) Comando
Polizia stradale di Sassari (6) Comando Corpo Forestale V.A. di Benetutti (7) Tutti i Sindaci dei comuni
confinanti (8) Distretto Veterinario a cui appartiene il Comune di Bultei (9) Servizio Veterinario della ASL di
Sassari (10) Servizi Veterinari delle A.USL della Regione (11) Servizio Prevenzione della Regione Sardegna.
Il Sindaco
ARCA DANIELE
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