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Ufficio del Sindaco

OGGETTO

ORDINANZA N. 31
Prot. 4710
del 27 agosto 2021

Estinzione focolaio di Agalassia contagiosa degli ovini –
Revoca Ordinanza n. 13 del 03.05.2021 - Allevamento di
proprietà del sig. Bosu Mario
IL SINDACO

VISTA la propria precedente ordinanza n. 13
del
03.05.2021
Prot.
2583
adottata
a seguito di comunicazione del Servizio Sanità Animale dell'ATSSardegna di Nuoro in data 29.04.2021
Prot. nr. 150848, acquisita al protocollo il 03.05.2021 data con assegnazione del nr. 2561, con la quale si
segnalava un focolaio di “Agalassia contagiosa degli ovini e dei caprini” nell’allevamento come sotto
descritto:
Cod. Aziendale IT064 NU 010 Ubicato nella località
“Mussinzua-Nusullu”
del territorio del Comune di

Orotelli

Proprietario

Bosu Mario

VISTA la segnalazione del Servizio Sanità Animale dell'ATSSardegna di Nuoro, in data 26.08.2021, Prot.
n. 272627, acquisita in pari data al nr. 4689/2021, con la quale si comunica, che non sussistono più le
condizioni che avevano portato all’emissione del provvedimento in argomento e si propone la revoca
dello stesso;
CONSIDERATO che non è più necessario adottare misure sanitarie restrittive atte ad evitare la diffusione
della malattia;
VISTO l’art. 50, comma 5, del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000, che disciplina le ordinanze sindacali
contingibili e urgenti in materia di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente
locale;
REVOCA
per quanto fin qui argomentato l’ordinanza n.
in premessa.

13

del

La presente ordinanza è notificata al sig. Bosu Mario,
dell’allevamento di cui al codice aziendale IT064NU 010.

03.05.2021

Prot.

2583

richiamata

come sopra meglio generalizzata, titolare

Inoltre è inviata a:
− Caseificio al quale è conferito il latte;
− Stazione Carabinieri del Comune di Orotelli;
− Commissariato Polizia di Stato di Ottana;
− Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Orani;
− Servizio Veterinario dell’ATS Sardegna – Azienda Tutela Salute di Nuoro;
− Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.
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