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Prot. n°   188                                                                                                                                        ORDINANZA  N° 01  - 2012 
Del  13.01.2012 
 

IL SINDACO 
 
.- VISTO  l’art. 117 del Decreto Lgs. 112/98 secondo cui in caso di emergenze sanitarie o di Igiene Pubblica a 
carattere esclusivamente locale  le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante 
della comunità locale; 
 
.- VISTO il precedente episodio di West Nile disease (Febbre del Nilo) già verificatasi  nell’allevamento  del Sig. 
Pisu Antonello in data 03.11.2011, il cui allevamento di equini è stato isolato con Ordinanza n° 05/2011; 
 
.- VISTA  l’ulteriore  segnalazione del Servizio Veterinario del distretto di Siamanna circa la pericolosità di 
contagio, da parte dei volatili, del  virus della West Nile Disease , Salmonella e di Riketziosi; 
 
.- RITENUTO  opportuno dover intervenire con urgenza ai fini della tutela dell’igiene e della salute pubblica, e 
quindi evitare che i volatili  portatori dei virus nidifichino nei sottotetti e negli edifici in stato di abbandono; 
 
.- VISTO  il D.P.R. n. 320 del 08.02.1954; 
.- VISTA  la legge n. 833 del 23.12.1978; 
.- VISTO  il O.M. 04.8.2011; 

O R D I N A 
Al a tutti i cittadini: 
 

• la chiusura, con materiale idoneo, di tutte le finestre e/o varchi dei sottotetti o di edifici 
abbandonati che permettono la nidificazione di volatili di qualsiasi specie, ritenuti i 
principali vettori dei virus di west nile disease, salmonella e riketziosi; 

 
• di svuotare contenitori di uso comune ove possa raccogliersi l’acqua piovana (sottovasi, 

piccoli abbeveratoio; 
 
• alle aziende agricole e zootecniche e a chiunque allevi animali di curare lo stato di 

efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati. 
 
I Vigili Urbani, gli Agenti di Forza Pubblica, Il Servizio Veterinario ed il Servizio di Igiene 
Pubblica ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, sono incaricati dell’esecuzione della 
presente Ordinanza. 
 

 

 
 
Villaurbana, lì  13.01.2012                                                                                                                             

 IL SINDACO 
(Antonello Garau) 

 
 



Copia della presente ordinanza è notificata al detentore degli animali. 
 
Inoltre, è inviata: 
 
ALLA PREFETTURA DI         ORISTANO; 
 
AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE      SEDE; 
 
AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI DEL COMUNE    SEDE; 
   
AL COMANDO CARABINIERI N.A.S.      CAGLIARI; 
 
AL COMANDO POLIZIA STRADALE DI      ORISTANO; 
 
AL COMANDO FORESTALE di VILLAURBANA                       ORISTANO; 
 
AL SUB DISTRETTO VETERINARIO CUI APPARTIENE IL COMUNE DI:  SIAMANNA 
 
AL SERVIZIO VETERINARIO DELL’A.S.L. 5     ORISTANO 
  
AL SERVIZIO VETERINARIO REGIONALE VIA ROMA 231    CAGLIARI 


