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Ordinanza n. 71          del 01/09/2015.  
 
Oggetto: Revoca ordinanza n. 55/2015 e n.67/2015 “Trattamento di stabulazione di lunga durata dei molluschi 

                    bivalvi presso lo Stagno di Tortoli”.  
 

IL SINDACO 

 
PRESO ATTO che con precedenti Ordinanze n. 55/2015 e n.69/2015 emesse a carattere cautelativo e 

urgente, si stabiliva rispettivamente: 

• l’obbligo a carico del Legale Rappresentante della Ditta Cooperativa Pescatori Tortoli a.r.l., con 

sede legale in Via Lungomare, 08041 Tortoli (OG) di sottoporre tutte le specie di molluschi bivalvi 

vivi allevati nello specchio d’acqua dello Stagno di Tortoli, a trattamento di stabulazione per il 

tempo necessario alla depurazione prima dell’invio ad un Centro di Spedizione per la vendita o, in 

alternativa, invio dei molluschi bivalvi vivi alla trasformazione presso stabilimenti riconosciuti; 

• la prosecuzione dell’obbligo di sottoporre tutte le specie di molluschi bivalvi vivi allevati nello 

specchio d’acqua dello Stagno di Tortoli, a trattamento di stabulazione per il tempo necessario alla 

depurazione prima dell’invio ad un Centro di Spedizione per la vendita o, in alternativa, invio dei 

molluschi bivalvi vivi alla trasformazione presso stabilimenti riconosciuti solo la specie di 

molluschi bivalvi ostriche (crassostrea gigas) allevati nello specchio d’acqua dello Stagno di 

Tortoli; 

 

VISTA la comunicazione inoltrata dal Responsabile del Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle 

Produzioni Zootecniche della ASL 4 di Lanusei con nota protocollo n. PG/2015/19745 del 01 Settembre 

2015 avente ad oggetto l’esito favorevole delle analisi per la ricerca del batterio “escherichia coli ß” nei 

molluschi bivalvi allevati nelle acque dello Stagno di Tortoli; 

 

VISTI i rapporti di prova  

• n. 77919/2015 emesso il 24/08/2015 e relativo al campionamento di mitili, verbale di 

campionamento n. 1OO/M/15 del 20/08/2015; 

• n. 77920/2015 emesso il 24/08/2015 e relativo al campionamento di vongole, verbale di 

campionamento n. 101/M/15 del 20/08/2015; 

• n. 7718/2015 emesso il 24/08/2015 e relativo al campionamento di ostriche, verbale di 

campionamento n. 102/M/15 del 20/08/2015; 

• n. 79235/2015 emesso il 28/08/2015 e relativo al campionamento di mitili, verbale di 

campionamento n. 103/M/l 5 del 25/08/2015; 

• n. 79236/2015 emesso il 28/08/2015 e relativo al campionamento di vongole, verbale di 

campionamento n. 104/M/15 del 25/08/2015; 

• n. 79239/2015 emesso il 28/08/2015 e relativo al campionamento di ostriche, verbale di 

campionamento n. 104/M/15 del 25/08/2015; 

 

emessi dai laboratori dell'Istituto Zooprotilattico della Sardegna, ad esito favorevole per la presenza di 

escherichia coli B-glucoronidasi positiva in molluschi bivalvi vivi (< 4.600 MPN/lOOg) allevati nelle acque 

dello stagno di Tortoli; 
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VISTA la Determinazione n. 1093 del 3 agosto 2007 del Direttore Generale dell’Ambiente e Servizio Pesca, 

Acquacoltura e Stagni dell’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente, con la quale si classificano le 

zone destinate alla produzione e stabulazione di molluschi bivalvi vivi e, in particolare, delle acque dello 

Stagno di Tortoli gestite dalla Cooperativa Pescatori s.r.l. con sede legale in Via Lungomare, 08041 Tortoli 

(OG); 

 

ESSENDO venuti meno i presupposti cautelativi che avevano portato a richiedere il trattamento di 

stabulazione di lunga durata o, in alternativa, l’invio ad un Centro di Trasformazione prima dell’invio ad un 

Centro di Spedizione per la vendita. 

 

VISTI: 

• Il combinato disposto degli artt. 50 e 54 del Testo Unico Enti Locali 267/2000; 

• Il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265; 

• Il Decreto Legislativo 4 agosto 2008, n. 148; 

• La Legge 2 giugno 1988, n. 218; 

• Il D.P.R. 320/54; 

• Il Regolamento CE 178/02; 

• Il Regolamento CE 852/04; 

• Il Regolamento CE 853/04; 

• Il Regolamento CE 854/04; 

• Il Regolamento CE 882/04; 

• L’Intesa fra il Governo, le Regioni e le Province autonome concernente le linee guida per 

l’applicazione del Regolamento CE 854/2004 e del Regolamento CE 853/04 nel settore dei 

molluschi bivalvi, Rep. atti n. 79 CSR dell’8 luglio 2010; 

• La Determinazione N. 21325/Det/920 del 13.10.2010 “Recepimento linee guida per l’applicazione 

del Regolamento CE 854/2004 e del Regolamento CE853/04 nel settore dei molluschi bivalvi” del 

Direttore del Servizio Prevenzione della Regione Autonoma della Sardegna; 

• la Determinazione N. 4212/Det/l 11 del 18/02/2011 "Approvazione ed attuazione piano regionale 

per la vigilanza e il controllo sanitario della produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi 

vivi e per il monitoraggio periodico delle zone di produzione e di stabulazione di molluschi bivalvi 

vivi, anno 2011". 

• la Delibera della Giunta Regionale n. 24/55 del 10 giugno 1997; 

• la Determinazione n. 7998/Det/234 del 9 maggio 2013 del Direttore Generale del Servizio pesca, 

dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, con la quale si classifica la 

zona denominata "Stagno di Tortoli" destinata alla produzione di molluschi bivalvi vivi, gestita 

dalla Cooperativa Pescatori Tortoli s.r.l. con sede legale in via Lungomare 08048 Tortoli; 

 

per tutto quanto sopra esposto, 
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DISPONE 

 

• la revoca delle Ordinanze Sindacali n. 55 del 24 Luglio 2015 e n.67 del 19 Agosto 2015 in esito 

all’accertamento del ripristino dei requisiti sanitari per i molluschi bivalvi vivi. 

 

La presente Ordinanza dovrà essere notificata nelle mani del Legale Rappresentante della Ditta 

Cooperativa Pescatori Tortoli a.r.l. con sede legale in Via Lungomare, 08041 Tortoli (OG) e inviata in copia 

a: 

� ASL 4 Lanusei, Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, Viale Don 

Bosco n. 5, 08045 Lanusei (OG); 

� Comune di Girasole e Comune di Lotzorai; 

� Comando di Polizia Municipale di Tortoli; 

� Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, 

Servizio Prevenzione, Via Roma 231, Cagliari; 

� Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Difesa dell’Ambiente, Servizio Pesca, 

Acquacoltura e Stagni, Viale Trieste n. 163, 09123 Cagliari; 

� Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax; 

� Stazione dei Carabinieri di Tortoli;  

� Commissariato di Polizia di Stato di Tortoli; 

� Tenenza della Guardia di Finanza di Tortoli; 

� Stazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Tortoli; 

� Nucleo Antisofisticazioni dei C.C. di Sassari. 

 

 

Dalla Residenza Municipale addì 01.09.2015 

 

 

 

 

 

 IL SINDACO 

                                                                                                                                               F.to Dott. Massimo Cannas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MM/ES 


