COMUNE DI SORGONO
Provincia di Nuoro
Prot. n° 6808

O R D I N A N Z A N° 38/2013. del 21/12/2013

Oggetto: RETTIFICA ALL’ORDINANZA N° 24/2013 DEL 21.08.2013.
IL SINDACO
RICHIAMATA la propria Ordinanza n° 24/2013 del 21/08/2013;
RILEVATO che, il codice aziendale dell’allevamento sito in località “NUTU”agro del Comune di

Sorgono (NU), di proprietà del Sig. – Omissis-- nato a --Omissis-- e residente in -- Omissis--”,
oggetto della segnalazione N°. 41125 di Prt. del 20-08-2013, assunta al protocollo del Comune con
N° 4499 in data del 21. 08. 2013, inviata dal Servizio Veterinario dell'Azienda A.S.L. N°3 di
Nuoro, Distretto di Sorgono con la quale veniva formulato un sospetto di febbre catarrale degli
ovini (Blue Tongue), è IT 086NU032 e non IT 086NU092 come erroneamente riportato nella ordinanza
n. 24/2013 del 21/08/2013;
CONSIDERATO che tali errori non hanno inficiato l’ordinanza N° 35/2013 DEL 25.10.2013/2011;
RITENUTO di dover comunque specificare e rettificare gli errori su menzionati;
Fermo restando il contenuto sostanziale e formale dell’Ordinanza n° 24/2013 del 21/08/2013;
SI DICHIARA E SI RENDE NOTO

1. Il primo paragrafo della parte in premessa dell’ordinanza N° 35/2013 DEL 25.10.2013 è da
intendersi come;

VISTA la segnalazione N°. 41125 di Prt. del 20-08-2013, assunta al protocollo del Comune con
N° 4499 in data del 21. 08. 2013 ,inviata dal Servizio Veterinario dell'Azienda A.S.L. N°3 di
Nuoro, Distretto di Sorgono con la quale veniva segnalato che nell’allevamento sito in località
“NUTU”agro del Comune di Sorgono (NU), codice aziendale IT 086NU032, di proprietà del Sig. -Omissis -- nato -- Omissis -- e residente in -- Omissis --, è stato formulato un sospetto di febbre
catarrale degli ovini (Blue Tongue);

Il Servizio Veterinario, i Vigili Urbani, gli agenti della forza pubblica, per quanto di loro competenza
sono incaricati di far rispettare le disposizioni di cui alla presente ordinanza.

Dalla Residenza Comunale 21/12/2013.

IL SINDACO
(Dott.Ing. Vittorio Mocci)

