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Numero Categoria: 27
SINDACO
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Fadda Mario
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OGGETTO:
DERATTIZZAZIONE EDIFICIO E AREE DI PERTINENZA
DELL'ABITAZIONE SITA IN VIA BACHELET 1

ILSINDACO
Nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale
PREMESSO che a seguito di diverse segnalazioni di presenza di RATTI e altri roditori nelle aree
pubbliche intorno alla VIA BACHELET, opportunamente comunicate alla Azienda ASL Cagliari e
al Servizio Antinsetti della Provincia di Cagliari, questo ultimo servizio ha effettuato diversi
interventi di derattizzazione;
PRESO ATTO che a seguito di diverse segnalazioni di presenza del focolaio all’interno dell’area
privata in VIA BACHELET, 1, di proprietà del Sig. G. B. G.;
VALUTATO che il Sig. G. B. G. versa in condizioni di indigenza e si troverebbe impossibilitato ad
effettuare un intervento di DERATTIZZAZIONE nelle aree di pertinenza della propria abitazione;

ORDINA
Al Servizio Antinsetti della Provincia di Cagliari ad effettuare – con 5 giorni di preavviso –
adeguato trattamento tecnico di DERATTIZZAZIONE nei nelle aree di pertinenza della abitazione
del Sig. G. B. G., in VIA BACHELET 1, tramite l’utilizzo di specifiche sostanze chimiche
disinfestanti;
CONSIDERATO che dette sostanze potrebbero risultare dannose a persone ed animali in caso di
perdurata esposizione;
RITENUTO opportuno pertanto indicare ai cittadini residenti nelle succitate strade e aree limitrofe
le relative necessarie minime precauzioni a tutela della propria salute e della igiene pubblica , oltre
che per predisporre le necessarie precauzioni allo scopo di evitare danni ad animali e a beni privati;

ORDINA
Ai cittadini residenti nelle strade e aree adiacenti e limitrofe la VIA BACHELET, 1 affinché, dalla
data dell’intervento adottino le seguenti misure precauzionali:
1. E’ fatto assoluto divieto:
- Danneggiare o sottrarre postazioni di distribuzione del prodotto utilizzato;
- Toccare, manomettere od asportare il prodotto utilizzato;
- Abbandonare qualsiasi rifiuto lungo il perimetro delle strade all’interno delle aree
pubbliche o private interessate dall’intervento;
2. E’ fatto obbligo ai titolari di tutti i pubblici esercizi, aziende ricettive dove si svolge
l’attività di deposito, produzione, commercio e somministrazione di prodotti alimentari,
di effettuare adeguati interventi di lotta integrata volta a prevenire ed impedire la
presenza di ratti.
3. L’apertura di nuovi cantieri edili di medie e grandi dimensioni deve essere preceduta, a
carico della ditta esecutrice dei lavori, da un’adeguata azione preventiva di
derattizzazione che deve essere ripetuta annualmente e per tutta la durata del cantiere,
con almeno due interventi effettuati nel periodo invernale.
4. In ambito urbano, i proprietari o affittuari d’immobili e/o terreni devono provvedere ad
una loro adeguata manutenzione in modo da impedire l’accesso ai ratti e la conseguente
formazione di focolai d’infestazione.

Il Servizio Tecnico del comunale, a richiesta dei soggetti interessati, potrà fornire informazioni
necessarie per una corretta procedura operativa nell’esecuzione degli interventi di lotta integrata al
ratto.

DEMANDA
All’Ufficio di Polizia Locale il controllo sulla osservanza della presente Ordinanza e il necessario
supporto durante le operazioni di disinfestazione ai fini della regolamentazione del traffico
veicolare, e al Servizio Tecnico il necessario supporto con personale proprio per agevolare le
operazioni.
Al Servizio Giuridico Sociale la cura per il reperimento delle risorse necessarie e per ogni attività
necessaria al collocamento del Sig. G. B. G. in adeguata struttura di alloggio, per i successivi giorni
5 da quello in cui verrà effettuato l’intervento di derattizzazione.
Agli Uffici comunali competenti la cura per la massima divulgazione e pubblicità della stessa;

DISPONE
Che la presente ordinanza venga trasmessa a :
- Al Servizio Antinsetti della Provincia di Cagliari;
- All’Azienda A.S.L. n. 8 di Cagliari;
- All’Ufficio Polizia Locale - Sede;
- All’Ufficio Tecnico Comunale - Sede;
- Al Servizio giuridico Sociale;
- Albo Pretorio On-Line del Comune.
IL SINDACO
f.to Rag. Mario Fadda
________________________

