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ORDINANZA n.3                   del 03.05.2019 

 Prot. n. . 1846/II.1 

 

Oggetto: Misure di prevenzione – Attività di disinfestazione e derattizzazione 

 

IL SINDACO 

PREMESSO che è compito del Comune garantire la pulizia e la disinfezione degli ambienti di vita e tutte le operazioni necessarie a tutela della 

salute pubblica ed è obbligatorio, per tutti i proprietari ed i fittavoli di aree confinanti con parcheggi, marciapiedi, piste ciclabili, strade comunali o 

vicinali d’uso pubblico, effettuare un’adeguata manutenzione periodica di tali aree, per ragioni di salvaguardia del decoro e igiene urbana; 

CONSIDERATO che occorre attuare misure di prevenzione su tutto il territorio comunale che impediscano in modo diretto o indiretto l’annidamento 

e la proliferazione di tutti i vettori di malattie infettive quali roditori, insetti volanti (zanzare, mosche, ecc.), zecche, scarafaggi ed altri insetti 

striscianti, sia negli ambienti confinati che nell’ambiente esterno;  

PRESO ATTO che la zanzara depone le uova in una molteplicità di contenitori ove è presente acqua stagnante e che le uova, a seguito di condizioni 

climatiche favorevoli, se sommerse dall’acqua danno origine allo sviluppo di larve generalmente nel periodo da marzo ad ottobre;  

CHE la presenza di rifiuti di origine organica dispersi nelle aree cittadine, l’esistenza di aree incolte ed infestate da erbacce, i fabbricati in stato di 

abbandono all’interno del centro urbano, le deiezioni dei cani che imbrattano le vie cittadine, rappresentano un habitat ideale per lo sviluppo di insetti 

e l’annidamento di topi; 

RILEVATO che è indispensabile la piena collaborazione di tutti i cittadini con la loro stretta adesione all’osservanza delle misure di profilassi di 

seguito elencate, segnalate dalla A.S.L. 02 Lanciano Vasto Chieti – Dipartimento Prevenzione –Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica 

con nota del 11.04.2019, acclarata al prot. Comunale n. 1593 del 12.04.2019; 

VISTO il T.U. delle Leggi sanitarie; 

VISTO l’art. 50 del D.lg. n. 267/2000; 

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito; 

 

ORDINA 

 

a tutti i cittadini, ai legali rappresentanti di Ditte e Società, pubbliche e private che operano su tutto il territorio comunale, quanto segue: 

 Evitare la dispersione dei rifiuti nell’ambiente, in particolare dei rifiuti di origine organica; 

 Evitare l’abbandono e la tenuta in abbandono di oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensione ove possa raccogliersi acqua 

piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, bidoni, lattine, barattoli e simili; 

 Evitare la permanenza di piccole raccolte d’acqua all’interno delle proprietà private (sottovasi, secchi, bacinelle, annaffiatoi, cisterne 

ecc.….); 

 Controllare che le grondaie e caditoie non siano otturate, mantenendo in efficienza i relativi sistemi di raccolta e smaltimento delle acque 

piovane; 

 Provvedere ad ispezionare, pulire e trattare periodicamente le caditoie e i tombini per la raccolta dell’acqua piovana, presenti in giardini e 

cortili privati curando di tenerle libere da raccolte idriche; 

 Assicurare la pulizia di giardini, cortili, aree di deposito, magazzini, scantinati ecc.…, che risultino ingombrate da rifiuti o materiali 

abbandonati; 

 Procedere alla eliminazione di sterpaglie o rovi nelle aree private urbane a cielo aperto; 

 Adottare misure atte ad impedire la penetrazione dei topi (eliminazione di aperture principalmente negli scantinati, sottotetti, cortili 

interni); 

 Tenere pulite le vie cittadine dalle delezioni canine; 

 

DISPONE 

di inviare la presente ordinanza per quanto di loro competenza: 

- al Responsabile dell’area Tecnica del Comune, al Comando Carabinieri di Quadri, al Comando Corpo Forestale dello Stato (C.T.A.) di Villa Santa 

Maria e alla  Prefettura di Chieti;  

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo online e sul sito Internet del Comune, nonché la massima diffusione della stessa sul territorio 

comunale mediante affissione in luoghi pubblici; 

- che la Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza relativa     al rispetto delle disposizioni della presente 

ordinanza e all'applicazione delle sanzioni di legge nel caso di accertamento di sue violazioni. 

 

     Il Sindaco 

                                                F.to Silvio Di Pietro 
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