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Comune di San Giovanni Suergiu 
Provincia Sud Sardegna 

  

 
ORDINANZA NUMERO 5  DEL 11/02/2022 
 

Settore Polizia Locale 

 
Oggetto:  MISURE ATTE AD EVITARE O LIMITARE LA DIFFUSIONE DELLA 

FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLUE TONGUE) E PER LO 
SMALTIMENTO DI EVENTUALI ANIMALI MORTI -  REVOCA 
PROVVEDIMENTI ORDINANZE SINDACALI N. 17/2021, N.20/2021, 
N.02/2022. 

 

LA  SINDACA 

 

Richiamate le proprie ordinanze contingibili ed urgenti n°17 del 22.10.2021, n°20 del 11.11.2021 e n°02 del 

05.01.2022, con le quali a seguito di accertamenti sanitari disposti dal Servizio di Sanità Animale Sud 

Sardegna dell’ASL Sulcis  – Struttura Complessa - Sanità Animale di Carbonia venivano adottati 

provvedimenti sanitari urgenti negli allevamenti  ovini dove è stata accertata una positività al test PCR nei 

confronti della “ Febbre Catarrale degli Ovini ” - Blue Tongue;  

  

Vista la nota PG/2022/1459 del 08.02.2022, acquisita al protocollo comunale in data 08.02.2022 con il 

n°2035-96PL, a firma del Direttore della Struttura  Complessa – Sanità Animale Sud Sardegna, della ASL 

Sulcis di Carbonia, con la quale si chiede, a seguito di ulteriori controlli e visite cliniche eseguite con esito 

favorevole dal personale veterinario del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria negli allevamenti sede di 

riscontro di positività nei confronti della “Febbre Catarrale degli Ovini” - Blue Tongue, la revoca dei 

provvedimenti urgenti emanati con le ordinanze sopra citate, essendo cessate le cause che ne avevano reso 

necessaria l’emanazione; 

 

Ritenuto di dover assumere i provvedimenti necessari; 

 

Considerato che è necessario revocare le misure sanitarie restrittive nelle aziende zootecniche; 

 

Visto il T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934, n° 1265; 

 

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 08.02.1954, n° 320 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 

Vista la Legge 23.01.1968, n°34; 

 

Vista la Legge 23.12.1978, n°833; 

 

Vista la Legge Regionale 08.07.1985, n°15 ; 

 

Vista la Legge 22.02.1994, n°146 ; 

 

Visto il D.L.vo 31.03.1998, n°112; 
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Visto il DAISAS n°43 del 17/09/2003; 

 

Visto il D.L.vo 09.07.2003 n° 225; 

 

Visto il Regolamento C.E. N° 1069/2009 del 21.10.2009; 

 

Visto il Regolamento C.E. N° 1266/2007 della Commissione del 26.10.2007 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. 17522 del 26/06/2019 su “Febbre catarrale degli ovini (Blue 

Tongue) - Misure di controllo e di gestione sul territorio nazionale” e successive modifiche; 

 

Visto l’art. 50 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 18 Agosto 2000, n° 267; 

 

ORDINA 

 

Con decorrenza immediata la revoca dei provvedimenti urgenti disposti con le proprie ordinanze n°17 del 

22.10.2021, n°20 del 11.11.2021 e n°02 del 05.01.2022 di cui in narrativa, in quanto sono cessate le 

condizioni sanitarie che avevano portato all’adozione delle ordinanze relativamente alle aziende riportate 

nell’allegato elenco che costruisce parte integrante della presente.  

 

DEMANDA 

 

Agli Organi della ASL Sulcis di Carbonia Servizio Veterinario – Sanita’ Animale e agli Agenti della Forza 

Pubblica, la vigilanza sull’esecuzione di quanto disposto con il presente atto.  

 

AVVERTE  

 

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari nel 

termine di 60 giorni dalla notificazione (Legge 6 Dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 

Novembre 1971, n, 1199). 

DISPONE 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Messi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto 

mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale on–line nelle forme e nei termini di legge e mediante 

consegna ai seguenti soggetti: 

 

1. Comando Stazione Carabinieri       Sede 

2. Comando Polizia Locale        Sede 

3. Prefettura – U.T.G.          Cagliari 

4. ATS Sardegna  ASSL Carbonia – Servizio Veterinario  - Sanità Animale   Carbonia 

5. ATS Sardegna  ASSL Cagliari – Servizio Veterinario  - Sanità Animale   Cagliari 

6. Ass.to Reg.le Igiene e Sanità e A. S. – Servizio della Prevenzione   Cagliari 

7. Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale      S. Antioco 

8. Provincia Sud Sardegna / Settore Ambiente      Carbonia 

9. Titolari aziende agricole riportate nell’allegato elenco    Indirizzi vari 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del T. U. n°445/2000 e del D.Lgs n°82/2005 e 

rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

 
La Sindaca 

F.to Dott.ssa Elvira USAI 

 


