COMUNE DI SESTU
ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA N.

39

in data

30/03/2022

OGGETTO:
Revoca dell'Ordinanza Sindacale n. 134 del 12 ottobre 2021 - Blue
Tongue - Azienda Codice

LA SINDACA
VISTA la nota del Servizio Veterinario dell'ASSL Cagliari - Servizio Sanità Animale Sud
Sardegna. Assunta con nota prot. 10531 del 29.03.2022, con la quale comunica che può
essere revocata l'ordinanza di sequestro sanitario dell'allevamento ovino-caprino sede di
focolaio di Blue Tongue, sito nel territorio di questo comune in località Cabriolu Poderi,
agro di Sestu, identificato con codice aziendale di proprietà di
con sede legale a Sestu in località
, in quanto le visite cllniche effettuate da oltre 60 giorni nell'allevamento hanno dato
esito negativo sulla persistenza della B.T.;
VISTA la propria Ordinanza Sindacale n° 134 del 12 ottobre 2021;
CONSIDERATO che è necessario revocare le misure sanitarie restrittive nell'azienda
zootecnica;

VISTA la Legge Regionale 01 Settembre 2020 n° 24 "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;

VISTO il Regolamento (UÈ) 2017/625 artt. 4 e 5 relativi alla "designazione delle Autorità
Competenti" e agli "obblighi generali relativi alle autorità competenti e alle autorità di
controllo competenti per il settore biologico";
VISTO il D. Igs. 09.07.2003, n. 225 relativo alle misure di lotta e di eradicazione del morbo
"lingua blu" degli ovini;

VISTO il Regolamento (UÈ) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili e

che

modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

VISTA la determinazione n. 0000345 Protocollo n. 0012771 del 30/04/2021 Misure di
profilassi diretta e indiretta contro la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue);
adempimenti anno 2021 ;

VISTI il Regolamento CE 1069/2009, in particolare le deroghe di cui all'art. 19, e il
Regolamento UÈ 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;
VISTO il D. Igs 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";
ORDINA
la revoca dell'Ordinanza Sindacale n° 134 del 12 ottobre 2021;

DISPONE

che copia della presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio e che sia notificata al
sig. ' sede legale in Loc Cabriolu Poderi agro di Sestu;
ed inviata per conoscenza:

al Servizio Veterinario dell' ASSL Cagliari - via Nebida n. 21 - Cagliari, al Veterinario
Ufficiale del Comune di Sestu, al Settore Ambiente del Comune di Sestu, al Comando
Polizia Locale - Sede, al Comando Stazione Carabinieri di Sestu e al Comando Stazione

del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - Dolianova (SU)
LA SINDACA
Dott.ssa Maria Paola Seca

