COMUNE DI SIAPICCIA
Provincia di Oristano

ORDINANZA DI POLIZIA VETERINARIA
N° 6/18 del 09/05/2018
Prot. n.
SEQUESTRO SANITARIO CAUTELATIVO PER SOSPETTO FOCOLAIO DI FEBBRE
CATARRALE DEGLI OVINI (BLUE TONGUE) ALLEVAMENTO GARIPPA ROBERTO

IL SINDACO
Vista la relazione del Servizio Veterinario di Sanità animale della ASSL n. 5 di Oristano prot. n.
PG/2017/406008 del 24.11.2017, PERVENUTA E ACQUISITA AL PROTOCOLLO DEL COMUNE
DI SIAPICCIA AL N. 1180 IN DATA 09/05/2018, con la quale veniva segnalato che l’allevamento sito in
Località PAULIVERA in agro del Comune di Siapiccia, con Codice Aziendale n. 076OR016 di proprietà del Sig.
Garippa Roberto, residente a Siapiccia (OR) Vico Santa Maria n. 1, è stato rilevato un focolaio di Febbre
catarrale degli ovini (Blue Tongue), da sierotipo 4, in capi ovini.
Visto il Decreto n. 4 del 09.03.2017;
Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 08.02.1954;
Vista la Legge 2 giugno 1988, n. 218 e successive mm. ii;
Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
Visto il D.Lgs. 22 maggio 1999 n. 196;
Visto il Regolamento CE n. 999/2001 del 22 maggio e successive modificazioni;
Visto il Regolamento CE n. 1069/2009;
Vista la Decisione 003/218/CE del 27 marzo 2003;
Visto il D.Lgs. 9 luglio 2003 n. 225;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, T.U. n. 267;
Visto il Dispositivo Dirigenziale DGSAF prot. n. 6478 del 10 marzo 2017 recante: "Febbre catarrale degli ovini
(Blue Tongue) - Misure di controllo ed eradicazione per contenere la diffusione del virus della Blue Tongue sul
territorio nazionale".
Dato atto che il Comune di Siapiccia non dispone del Servizio di Polizia Locale avendo trasferito lo stesso
all’Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e Grighine;
Ritenuto necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione dell’epidemia;
Preso atto che la proposta di ordinanza della ASL di Oristano è pervenuta allo scrivente Comune solo
ora per un disguido allo stesso non imputabile e che risulta allo scrivente, anche per informazioni
attinte presso il servizio veterinario medesimo, che siano state comunque adottate tutte le precauzioni
richieste dal caso pur in attesa della presente ordinanza, che in ogni caso viene emessa ora per allora
per non privare l’azienda agricola degli eventuali indennizzi economici previsti dalla normativa
regionale di settore;

ORDINA
Al Sig. Garippa Roberto, residente a Siapiccia (OR) Vico S. Maria n. 1, titolare dell’allevamento sito in Loc.
Paulivera, in agro del Comune di Siapiccia, identificato dal codice aziendale 076OR016 con decorrenza
immediata, a partire dalla data di notifica della presente, lo scrupoloso rispetto di quanto di seguito specificato:
1. Censimento degli animali, in collaborazione con il veterinario ufficiale dell'ASL, con indicazione, per
ciascuna specie, del numero degli animali già morti, infetti o suscettibili di esserlo, all'aggiornamento
settimanale del censimento tenendo conto degli animali nati o morti nel periodo di sospetto;
2. Censimento dei luoghi che possono favorire la Vs. collaborazione con il servizio veterinario della ASSL;
3. Sia attivata un'indagine epidemiologica da parte del veterinario ufficiale in collaborazione col proprietario
degli animali;

4. Divieto di spostare dall'azienda gli animali censiti e animali di altra specie senza autorizzazione del veterinario
ufficiale;
5. Isolamento degli animali durante le ore di attività dei vettori se disponibili le attrezzature e locali per
applicare tale misura;
6. Trattamento degli animali e nei dintorni dei fabbricati, con sostanze insetticide autorizzate, in particolare nei
siti di riproduzione dell'insetto vettore, con la frequenza stabilita dall'autorità sanitaria;
7. Divieto di introdurre in azienda animali di tutte le specie recettive da altri allevamenti;
8. divieto di spostamento per macellazione degli animali recettivi presenti in azienda senza il previsto Modello 4
(foglio rosa) vidimato dal Veterinario;
9. Divieto di trasportare fuori dall'azienda foraggi, letame ed altre materie ed oggetti, atti alla propagazione
della malattia;
10. Isolamento degli animali malati e sospetti dai sani;
11. Distruzione degli animali morti nel rispetto delle normative vigenti;
12. Che le disposizioni rimarranno in vigore in caso di conferma della malattia o fino a che il sospetto di malattia
non sia stato escluso.
Le infrazioni all'ordinanza, salvo maggiori pene previste dal C.P. per chi diffonde malattie infettive degli animali,
sono punite ai sensi della L. 218/88, per le infrazioni alle malattie di cui all'art. 264 del T.U.LL.SS., approvato con
RD. 27/07/1934, n. 1265, con le sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,45 a € 2.582,27;
Fuori dai casi sopra previsti i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato
con D.P.R. 08.02.1954, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.549,37 a e € 9.296,22;
In caso di inosservanza saranno applicate le sanzioni previste dalla legge.
Il proprietario, gli Agenti di Forza Pubblica, il Servizio Veterinario ed il Servizio di Igiene Pubblica della Asl,
ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza.
Il Sindaco
Dott. Ing. Raimondo Deidda
________________________
______________________________________________________________________________________________
Copia della presente ordinanza è notificata al detentore degli animali Sig. Garippa Roperto, inoltre inviata a:
- Prefettura di Oristano ( entilocali.prefor@pec.interno.it)
- Stazione dei Carabinieri del Comune di Villaurbana ( tor27109@pec.carabinieri.it)
- Comando Carabinieri NAS di Cagliari; (ccCAnasCDO@carabinieri.it)
- Comando Polizia Stradale di Oristano; ( sezpolstrada.or@pecps.poliziadistato.it )
- Comando Guardie Forestali Regione Sardegna di Oristano; (cfva.sir.or@pec.regione.sardegna.it)
- Sindaci dei comuni confinanti:
Simaxis ( protocollo@pec.comune.simaxis.or.it )
Allai ( protocollo@pec.comune.allai.or.it )
Villaurbana ( protocollo@pec.comune.villaurbana.or.it )
Siamanna ( comune.siamanna.or@legalmail.it )
Fordongianus (protocollo.fordongianus@pec.comunas.it )
Villanova Truschedu ( protocollo@pec.comune.villanovatruschedu.or.it )
Ollastra ( protocollo@pec.comunediollastra.it. )
- Distretto Veterinario U.O.T. di Siamanna; (fax. 0783/449359 )
- Servizio Veterinario della ASL n. 5 di Oristano ( veterinario.a@pec.asloristano.it )
- Servizio Veterinario delle ASL della Regione Sardegna:
- Sassari ( protocollo.generale@pec.aslsassari.it )
- Olbia ( serv.sanitaanimale@pec.aslolbia.it )
- Nuoro ( serv.sanita.animale@pec.aslnuoro.it)
- Lanusei ( serv.sanitaanimale@pec.asllanusei.it)
- Sanluri ( sanita.animale@pec.aslsanluri.it)
- Carbonia ( protocollo@pec.aslcarbonia.it )
- Cagliari ( protocollo.generale@pec.aslcagliari.it )

-

Albo Pretorio del Comune di Siapiccia per la pubblicazione.

