COMUN E DI OLBIA
ORDINANZA N° 187 DEL 19/10/2017
OGGETTO: Ordinanza Sindacale contigibile ed urgente per l’interdizione temporanea dell’Isola di
Tavolara e contestuali limitazioni nell’ambito del progetto LIFE Puffinus Tavolara.
IL SINDACO
PREMESSO CHE:
• il Comune di Olbia è beneficiario coordinatore e l’Area Marina Protetta Tavolara – Punta Coda
Cavallo e la NEMO srl sono beneficiari associati del progetto LIFE12 NAT IT 000416
denominato “Tutela della maggiore popolazione mondiale di Puffinus Yelkouan e
contenimento/eradicazione di specie aliene invasive”
• il progetto LIFE Puffinus Tavolara è cofinanziato dall’UE nell’ambito del programma LIFE +
2012 e in data 24/07/2013 è stata stipulata la Convenzione di Sovvenzione tra la Commissione
europea ed il Comune di Olbia nel ruolo di beneficiario coordinatore;
• scopo principale del progetto è la tutela della maggiore popolazione mondiale di Puffinus
yelkouan (berta minore) rispetto alla predazione da parte di Rattus rattus;
Richiamate le Disposizioni Comuni previste dal Programma di Finanziamento LIFE ed in particolare
l’Azione C1 che prevede l’eradicazione dei roditori a Tavolara mediante distribuzione aerea di esche
rodenticide in pellet, contenenti il principio attivo brodifacoum in concentrazione a norma di legge,
oltre che mediante somministrazione manuale nei due settori agli estremi dell’isola in corrispondenza
delle aree con insediamenti umani;
Richiamato altresì il decreto di autorizzazione in deroga ex articolo 55 del Regolamento UE
n.528/2012 per l’utilizzo di esche rodenticida sfuse nell’ambito del Progetto LIFE Puffinus Tavolara,
rilasciato dal Ministero della Salute;
Dato atto che gli interventi di distribuzione aerea del predetto rodenticida sono programmati per le
date del 24 e 25 ottobre 2017 e 8 e 9 novembre 2017, salvo possibili condizioni meteorologiche
avverse che non consentano il rispetto delle date suddette;
Considerato che durante le operazioni di sorvolo dell’elicottero e lancio di esche nell’isola di
Tavolara è opportuno che non siano presenti persone non addette ai lavori, con esclusione dei militari
appartenenti alla base e i proprietari delle abitazioni opportunamente informati;
Considerato altresì che nell’isola di Tavolara sono presenti, tra le altre specie animali, chiocciole
terrestri che possono essere oggetto di raccolta per uso alimentare;
Osservato che le chiocciole terrestri possono consumare le esche rodenticida senza che queste ultime
provochino loro la morte o altri danni, mentre non sono da sottovalutare possibili rischi per l’uomo
dovuti al consumo di chiocciole che si siano alimentate di esche;
VISTA la necessità di adottare provvedimenti a tutela della salute e dell’incolumità pubblica a partire
dalla data di inizio dell’intervento di eradicazione e fino ad almeno due mesi dopo la
rimozione/completa degradazione delle esche sul territorio dell’isola di Tavolara;
VISTO l’Art. 50, comma 5 del D. Lgs. 267/2000 che prevede in caso di minacce in materia di igiene
pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal
Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
Tutto ciò premesso,
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ORDINA
1. Il divieto di transito e percorrenza di tutto il territorio dell’Isola di Tavolara, per le date del 24 e 25
ottobre 2017 e per le date del 08 e 09 novembre 2017, con la sola esclusione del personale
strettamente coinvolto nell’esecuzione del progetto appartenente al comune di Olbia, all’Area
Marina protetta di Tavolara e alla NEMO srl o da essi incaricato. Sono altresì esclusi da tale
limitazione i militari appartenenti alla Stazione VLF NATO Tavolara e i proprietari degli edifici
dell’area di Spalmatore, nelle aree strettamente pertinenziali alle zone edificate;
2. Il divieto di raccolta e consumo di chiocciole terrestri in tutto il territorio dell’Isola di Tavolara, con
decorrenza dal 24 ottobre 2017 e fino a tutto il mese di dicembre 2017;
3. Il divieto di portare sull’isola animali domestici o altri animali non al guinzaglio con decorrenza dal
24 ottobre 2017 fino a tutto il mese di dicembre 2017;
DISPONE
Che la presente ordinanza venga trasmessa in copia, mezzo PEC o email:
- Al Ministero della Salute;
- Alla RAS, servizio conservazione natura;
- Alla Marina Militare - Stazione VLF NATO Tavolara;
- Al Corpo Forestale Servizio territoriale dell'ispettorato ripartimentale di Tempio Pausania;Al
Comune di Loiri Porto San Paolo
- Al Comune di San Teodoro
- Al circolo nautico di Olbia,
- Alla Lega navale di Olbia,
- Alla Marina di Olbia,
- Alla Marina di Puntaldia;
- Alla multi service che gestisce la marina di Porto San Paolo
- Al Comando di Polizia Municipale del Comune di Olbia;
- Al Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute – Sassari;
- Ai proprietari dell’Isola di Tavolara;
- Alla lista autorizzati dell’AMP;
- All’Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia;
- Al Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta Tavolara – Punta Coda Cavallo;
- Al Ced del Comune di Olbia per la pubblicazione sul Sito Istituzionale dell’Ente;
INOLTRE DISPONE
La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line del Comune per 15 (quindici)
giorni naturali e consecutivi.
La presente Ordinanza ha validità sino al 31/12/2017 e potrà essere eventualmente reiterata.
AVVERTE
A norma dell’art. 3 comma 4 L. 7 agosto 1990 n. 241, si informa che avverso la presente ordinanza, in
applicazione della L. 06.12.1971 n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza,
eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al TAR Sardegna, ovvero
al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dallo stesso termine.
IL SINDACO

Settimo Nizzi
Atto

firmato

Ordinanza del Sindaco N. 187 del 19/10/2017
Pagina 2 di 2

digitalmente

