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Decreto prot. n. 11863     n. 36 del  27.06.2016                                 

 

————— 

Oggetto: Nomina Commissario ad acta ai sensi dell’a rt. 2, comma 1, lett. b) della legge 
regionale 22 dicembre 2016, n. 34. 

VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la legge regionale 22 dicembre 2014, n. 34 concernente disposizioni urgenti per 
l’eradicazione della peste suina africana; 

 
VISTO in particolare, l’articolo 2, comma 1, lett. b) della citata legge regionale n. 34 del 

2014 secondo cui in caso di inerzia da parte del sindaco nell’esercizio del potere 
di emanare ordinanze necessarie ai fini dell’eradicazione della peste suina 
africana, incluse quelle di abbattimento dei capi suini nei casi previsti dal D. Lgs. 
n. 54/2004, il Presidente della Regione, sentito l’ente inadempiente, gli  assegna 
un termine non superiore a 3 giorni per provvedere, trascorso inutilmente il 
quale, nomina il responsabile dell’unità di progetto per l’eradicazione della peste 
suina quale commissario ad acta per l’emanazione dell’ordinanza; 

 
VISTA altresì, la determinazione prot. 10887, n. 2 dell’08.06.2016 recante “Modifica 

della determinazione n. 1/7711 del 27 aprile 2015 recante “Modifica della 
determinazione n. 87/2623 dell’11 febbraio 2015 recante “Secondo 
provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste 
Suina Africana 2015-2017, recante norme e disposizioni sul controllo della 
malattia nei suini domestici e lungo la filiera di produzione delle carni suine per 
l’anno 2015”; 

 
VISTA la nota prot. 27905 del 23.06.2016 con cui il Dirigente del Servizio di Sanità 

animale della ASL di Nuoro ha comunicato al Responsabile dell’Unità di progetto 
che il Comune di Desulo, a seguito della notifica e del sospetto e della conferma 
effettuata dal medesimo Servizio, non ha provveduto all’emanazione dei 
provvedimenti di abbattimento previsti dalla citata Determinazione n. 2, prot. 
10887 dell’08.06.2015; 

 
VISTA la propria nota prot. 4506 del 24.06.2016 con cui il Comune di Desulo, nella 

persona del sindaco, è stato invitato a provvedere, adottando l’ordinanza di 
propria competenza entro e non oltre lunedì 27 giugno 2016, alle ore 9; 
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PRESO ATTO  che alla predetta comunicazione non ha fatto seguito la dovuta emanazione 
dell’ordinanza di abbattimento; 

 
RITENUTO  di dover provvedere in proposito 

 
DECRETA 

 
ART. 1  Il Responsabile dell’Unità di progetto per l’eradicazione della peste suina 

africana, Dott. Alessandro De Martini, è nominato quale Commissario ad acta 
per adottare, in via sostitutiva, l’ordinanza di abbattimento e distruzione dei suini 
per insorgenza di focolaio nell’allevamento indicato nella nota 27905 del 
23.06.2016, di cui alla premessa. 

 
 

Il presente decreto è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul 
sito internet istituzionale. 

Il Presidente 

 Francesco Pigliaru 

firmato 


