Comune di Monte Argentario
(Provincia di Grosseto)
Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano
Tel. 0564-811911

Lavori Pubblici

ORDINANZA DEL SINDACO N° 100 DEL 05-06-2019

Oggetto: INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE PER IL CONTROLLO DEGLI ADULTI DI
CULICIDI MOLESTI (ZANZARE): REGOLAMENTO PER LA CIRCOLAZIONE E
COMPORTAMENTI DELLA CITTADINANZA

IL SINDACO

Premesso che:

sono pervenute numerose segnalazioni da parte dei cittadini dei centri urbani del territorio
comunale, circa la forte presenza di zanzare soprattutto nelle valli adiacenti i centri abitati, tanto che
si evidenzia la necessità di realizzazione una opportuna campagna di bonifica, mirata sia ai
trattamenti larvicidi che adulticidi, finalizzata al contenimento ed all’eliminazione di detti focolai;

APPURATO che per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, nel caso specifico occorre senza
indugio procedere ad effettuare una campagna di trattamenti larvicidi con l’utilizzo di prodotti, quali:
CIPERWALL, Device TB-2, TERAMIT, per le zanzare, da irrorarsi nell’ambiente con automezzo
tipo pick-up dotato di atomizzatore nelle aree urbane, le cui schede tecniche, dei prodotti sopra
citati, sono allegate in copia al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Vista la determinazione di impegno di spesa n. 277 del 17-04-2019 con la quale si affidava alla ditta
ANTICIMEX SRL (c.f. e p.iva 08046760966), con sede legale in Milano, Via Ettore Bugatti n. 12 il
servizio di cui trattasi;

Dato che nel giorno 10 giugno dalle ore alle ore 01.00 alle 05.00 circa, nel centri urbani del Comune
di Monte Argentario verrà effettuato un intervento di disinfestazione da parte della Ditta ANTICIMEX
SRL.

VISTO il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000, che all’art. 50 (competenze del sindaco) comma 5, stabilisce
che “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le
ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità
locale”;

ORDINA
Ai fini della sicurezza delle operazioni ed in via del tutto precauzionale a tutti i residenti dentro le
aree interessate dall’intervento di:

- tenere chiuse porte e finestre durante l’orario indicato e fino ad un’ora dopo la fine dell’intervento

- non circolare a piedi o con automezzi nelle zone interessate dall’intervento, durante l’applicazione
della soluzione micronizzata e fino ad un’ora dalla fine dello stesso

- non esporre biancheria o quant’altro possa venire a contatto con la soluzione applicata

- se possibile coprire frutti od ortaggi o comunque consumarli dopo accurato lavaggio e non prima di
24 ore dalla fine dell’intervento

- tenere animali domestici all’interno delle abitazioni o in zone protette

Ai trasgressori della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dalla Legge.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla
data di pubblicazione dell’Ordinanza all’Albo Pretorio.

Le forze di Pubblica Sicurezza e la Polizia Municipale sono tenuti a far rispettare quanto
disposto dalla presente ordinanza;

Il SINDACO
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