COMUNU DE FURTEI
Província de su Campidano de Mesu
Bia Circonvallatzioni n. 29
– tel. 0709303726 – 0709303734 – fax 0709305035

Ufítziu Politzia Municipali

SU SÍNDIGU
BIU ca dónnia annu me in beranu e in s’istadi in d’unus cantu de logus de sa bidda c’est
una créscida manna de sentzu e cardanca chi faint dannu meda po sa saludi de s’ómini;
CUNSIDERAU ca is cosas chi faint spaniai is cardancas me is biddas e is mobedias chi
ndi benint, funt pruscatotu cussas chi sighint:
is meris faint mancai sa cura e sa guàrdia de is canis e de is animalis de domu;
is canis chi no tenint meri;
sa créscida de is erbas e su ci éssiri aliga in bidda ca favoressint unu habitat bellu meda
po sa vida e s’acrescimentu de is cardancas;
RITÉNNIU ca c’est abisóngiu de fàiri calincuna cosa cun urgéntzia manna meda po tutelai
sa saludi pública fadendu totus is cosas po dda assigurai comenti a s’allichididura de is
logus in sa bidda e in làcara cun is domus chi funt prenus de erbas e puru sa
disinfestatzioni de is animalis de is domus, segundu su chi narant is inditus veterinàrius chi
ci funt oi, e duncas a sanai is allevamentus de animalis chi funt prenus de cardanca;
BIAS is notas n. 8663 e n. 8659 de sa Província de su Campidanu de Mesu de su
18.04.2011 e arribadas a su protocollu cosa nosta n. 3247 e n. 3282 de su 18.04.2011,
innoi ci funt is cunditzionis prus piticas de preventzioni, profilassi e de guerra contra de is
cardancas;
RITÉNNIU ca po tutelai sa saludi pública, c’est abisóngiu de fàiri is cosas naradas;
BIU su Testo Solu de is Leis Sanitàrias aprovau cun R.D. n. 1265 de su 27.07.1934;
BIU s’art. 50 de su D.Lgs. n.267 de su 18.08.2000;

ORDINA
Intra de su 10.06.2011:
A tutti i proprietari e conduttori di terreni o fabbricati fatiscenti situati in zona urbana e
periurbana (confinanti con le abitazioni) la pulitura dei propri siti tramite falciatura e
rimozione delle erbe, nonché provvedere alla bonifica delle aree medesime da accumuli di
rifiuti o deposito di altri materiali di scarto che possano essere rifugio di parassiti;
Agli allevatori di bonificare gli allevamenti animali risultanti infestati da zecche secondo
le istruzioni impartite dal Servizio Veterinario della A.S.L. di Sanluri;
A tutti i proprietari di animali domestici di effettuare regolare disinfestazione, a cura e
spesa degli stessi, secondo le istruzioni impartite dal Servizio Veterinario della A.S.L. di
Sanluri;
AVVISA

L’inottemperanza agli obblighi e divieti disciplinati dalla presente ordinanza, fatta salva
l’azione
penale, ai sensi dell’art. 650 del codice penale, comporterà l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00 come disposto dal comma 1 bis dell’art.
7 bis del
T.U. 267/2000 come introdotto dal D.L. 31/03/2003 n.° 50 (articolo introdotto dall'articolo
16 legge n. 3
del 2003)
L’ufficio di Polizia Municipale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento
mediante
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune nonché nei modi consueti di diffusione;
Il personale dell’Ufficio di Polizia Municipale, dell’Ufficio Tecnico e gli altri agenti della
Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente
ordinanza;
A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n.241 si avverte che, avverso
la
presente ordinanza in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque via
abbia
interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di
legge,
entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di
Cagliari;
A norma dell’articolo 8 della stessa Legge n. 241/90 si informa che Responsabile del
Procedimento è l’agente di Polizia Municipale Orsola Zuddas.
La presente Ordinanza deve essere notificata per conoscenza:
Al Prefetto di Cagliari;
Al Comando Stazione Carabinieri di Furtei;
Al Servizio di Igiene Pubblica dell’Azienda ASL n.6 di Sanluri;
Alla Provincia del Medio Campidano – Ass.to Ambiente e difesa del Territorio – Servizio
antinsetti;
Alla Polizia Municipale del Comune di Furtei;
Il Vice Sindaco
Paoletto Prinzis

