
  

 

 

 

 

 
 

 

DECRETO N.  1  DEL   10.01.2018 

 

ALLEGATO 7 
 

 

ATS SARDEGNA                 

 

ASSL di ___________________ 

 

Prot. n. del    
 

 

AL SIG. SINDACO 

DEL COMUNE DI 
 

 

 

Oggetto: Febbre catarrale degli ovini. Segnalazione di rifiuto alla vaccinazione obbligatoria. 
 

 

 

Questo servizio nel corso delle operazione di profilassi obbligatoria per la Blue Tongue ha rilevato che 
 

il sig.  nato a    
 

residente in 

 

  Via Titolare dell’Azienda sita in agro dello stesso 
 

Comune in località    
 

  . 

 

Codice aziendale  

 

Si è sottratto all’obbligo sancito ai sensi dell’art.    
 

del D.A.I.S n°  201_ per i 

proprietari o detentori degli animali recettivi, di offrire la massima collaborazione per lo svolgimento 
delle operazioni di profilassi. 

 

Si trasmette a tal fine uno schema di Ordinanza Sindacale che Ella avrà cura di adottare e notificare 
all'allevatore, come previsto dagli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL). 

 

Copia dell'Ordinanza dovrà essere trasmessa a questo Ufficio. 
 
 

 

  lì    
Il Direttore del Servizio 

 

(Dr. ) 



  

FAC - SIMILE ORDINANZA DI VACCINAZIONE COATTIVA 
 

COMUNE DI    

ORDINANZA N. DEL    
 

IL SINDACO 
VISTA la comunicazione del Servizio Veterinario competente per territorio della ASSL di ……………………….. 
in data     
Prot.   n.   con   la   quale   veniva   segnalato   che   il   titolare   dell’allevamento   sito   in   località

 agro del Comune di   con codice aziendale 
  _  di  proprietà  del  Sig. _ _ si è rifiutato di 
sottoporre gli animali di proprietà di specie ovina □ /bovina □ alla vaccinazione obbligatoria nei confronti della 
Blue Tongue 

 

 

VISTO     lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione; 
VISTO    il Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265; 
VISTO    il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 

              febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche 
VISTO    l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche; 
VISTA    la Legge 2 giugno 1988, n. 218; 
VISTO    il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modificazioni; 
VISTO    il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss. mm.ii (Testo Unico sugli Enti Locali); 
VISTO    il Regolamento (CE) N. 1266/2007 della Commissione del 26 ottobre 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 successive modifiche; 

VISTO     il Decreto dell’Assessore dell’Igiene e Sanità n…………….del ………/………/2018  

 RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire che comportamenti inadeguati possano causare                 
                    la diffusione dell’epidemia. 
 

ORDINA 
 

Al Sig._ residente in Via   titolare 
dell’allevamento identificato dal codice aziendale    , lo scrupoloso rispetto di 
quanto di seguito specificato:

1. il giorno   del mese di     alle ore     si renderà disponibile, in località

……………….. per la vaccinazione degli animali; 

2. provvederà a contenere in maniera debita gli animali al fine di concludere in sicurezza tutte le operazioni di 
profilassi obbligatoria; 

3. è fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza; 

4. Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 Codice Penale, le sanzioni alla presente Ordinanza sono 
quelle previste dall'art.10 del richiamato Decreto Assessoriale n__ del _____; 

I V.V. Urbani, gli Agenti di Forza Pubblica, il Servizio Veterinario competente per territorio ciascuno 

nell’ambito delle proprie competenze sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza. 

 

IL SINDACO 

     

Copia della presente ordinanza è notificata al detentore degli animali. 
Inoltre è inviata a 

Prefettura di __, 

Comando Polizia Municipale di , 

Comando Stazione Carabinieri del Comune di , 

Comando Carabinieri NAS , 

Comando Polizia stradale_ , 

Comando Guardie Forestali Regionali_ _, 

Distretto Veterinario a cui appartiene il comune di  , 

Servizio Veterinario della ASSL di …………….. 


