COMUNE DI MARACALAGONIS
PROVINCIA DI CAGLIARI

ORDINANZA DEL SINDACO
Numero Categoria: 25
SINDACO

Responsabile:
in data

Fadda Mario
20/07/2017

OGGETTO:
INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE PER PRESENZA BLATTE
PRESSO LE SEDI VIARIE: VIA FERMI; VIA MARCONI; VIA DON
STURZO; VIA DON MILANI; VIA COLOMBO.

IL SINDACO
Nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale
PRESO ATTO che a seguito di segnalazione del Servizio Tecnico – Ufficio Lavori Pubblici –
Manutenzioni - Ambiente, il Servizio Antinsetti della Città Metropolitana di Cagliari a seguito dei
sopralluoghi ha comunicato le seguenti risultanze:
verificata presenza di BLATTE in
corrispondenza dei pozzetti fognari e caditorie delle seguenti aree di pertinenza pubblica: VIA
FERMI; VIA MARCONI; VIA DON STURZO; VIA DON MILANI; VIA COLOMBO
(TRATTO DA VIA MARCONI A VIA DON MILANI).
CONSIDERATO che a tal fine personale incaricato dal Servizio Antinsetti della Città
Metropolitana di Cagliari, come da comunicazione n. prot. 17109, 17324, 16692, 16140 in data
19-06-2017, il giorno MERCOLEDI’ 26 LUGLIO 2017, dalle ore 8,30 in poi, provvederà ad
effettuare adeguato trattamento tecnico di Disinfestazione nei luoghi di cui sopra, in corrispondenza
delle aree e sedi stradali interessate dagli interventi, 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.
VISTO il T.U. Leggi Sanitarie.
VISTO l’art. 50 del Decreto Leg.vo 18 agosto 2000 , n. 267.
VISTO il Decreto Leg.vo 03 aprile 2006, n. 152.

ORDINA
Ai cittadini residenti nelle strade e aree adiacenti e limitrofe, meglio specificate in premessa,
affinchè, dalla data dell’intervento (ore 8,30 del giorno MERCOLEDI’ 26 LUGLIO 2017) e per
il periodo di seguito indicato, siano dagli stessi adottate le seguenti precauzioni:
- Durante il trattamento e per almeno 1 ora dopo lo stesso - Divieto di transito e di
stazionamento di persone e animali, salvo esigenze ineludibili, nell’area interessata;
- Durante la disinfestazione e per almeno 1 ora dopo la stessa - Ritiro all’interno delle
abitazioni (ed eventuali altre utenze): della biancheria, delle erbe aromatiche coltivate in vaso e
quant’altro utilizzato a scopo alimentare, dei giocattoli, degli animali domestici; chiusura infissi
esterni;
- Per un periodo minimo di 30 giorni - Divieto di consumo di ortaggi, frutta, etc. eventualmente
coltivati in terreni limitrofi ai siti di intervento; per il periodo successivo , consumo degli stessi
previo accurato lavaggio.

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 nelle aree chiuse di pertinenza pubblica.

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;
- Albo Pretorio On-Line del Comune.
IL SINDACO
Rag. Mario Fadda

________________________

