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MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO

( Città Metropolitana di Messina)

Vin Marmni,2 - 98074 NASO (ME)

@ 0947.961060 -Codice Fiscale/P.IVA 00342960838 - E 094L.961041.

:8 R60.2017

OGGETTO: Disin-festazione e deblaltrzzazione nel territorio del Comune di Naso

ILSINDACO
PREMESSO CHE:

- l'attività di disinfezione, deblattlzzazione e derattizzazione è stata affidata alle
competenze dei Comuni;

- è necessario salvaguardare la salute pubblica, alleviando i disagi ai cittadini dalle
fastidiose invasioni stagionali di insetti (mosche e zanzare) per migliorare la
vivibilità e Ia qualità del quotidiano vissuto, specie all'aria aperta e nella calda
stagione orma i avviata;

- al fine di rimuovere e/o prevenire le cause che compromettono f igiene e Ia
pubblica incolumità è necessario ed urgente procedere all'esecuzione
dell'intervento stuaordinario di disinfestazione e deblalazzazione da effettuarsi nel
territorio comunale, mediante spargimento con automezzo dotato di nebulizzatore,
di insetticidi con principi attivi irmocui all'uomo ed agli animali, utile contro
mosche, zanzare, insetti tipici deì14 sta$bne estiva;

- con determirra del Responsabjle delllArea.Tecnica'1. n 177/319 del M/08/2017 è
stato affidato alla ditta indivióraale Pulik Piofessional di Daniele GalipÒ con sede in
Naso, la disinfestazione e detiTalirlzíàztone del territorio comunale;

- Ie sostanze lrtrlizzate per Ia !..dipinfestq7i91e e deblallrzzazione potrebbero dare
fastidio a persone ed animali in ca!g.di. piolungata esposizione;

RITENUTO opportuno pertanto divulgare alla cittadinanza le informazioni necessarie
da osservare a tutela della propria salute, dell'igiene pubblica, nonché delle misure da
adottare allo scopo di evitare danrLi ad animali e a beni privati;

WSTO il T.U. Leggi Sanitarie;

WSTO I'art.50 del Decreto Leg.vo 18 agosto2000 ,n.267;
\

WSTO il Decreto Leg.vo 03 aprile 2006,n.152;
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Ordinanza Sindacale n. ' f 'v del



ORDTNA

Che durante Io svolgimento dell'intervento di disirLfestazio ne e d,eblathzzazione,

lIJ"î.,o 
d3b.. ore 22,O0 di mercoiedi 9 agosto alle ore 5,00 di giovedì 10 agosro

20-17,la cittadinanza adofti ie seguenti precauzioni :

1. Limitare I'esposiziorre a-Il'esterno delle persòne, anima_li e beni comrnestibili;
2. Limitare la esposizione di biancheria, delle erbe aromatiche coltivate in vaso e

quanfaltro utilizzato a scopo alimentare;
3. Procedere alla-chiusura degli infissi esterni per evitare iI diffondersi dei prodotti

uf^lizzati alf interno delle abitazioni.
4. Procedere all'accurato lavaggio di ortaggi e frutta, provenienti dai terreni limitrofi

ai siti di intervento:

DEMANDA. :.: ::

All'Ufficio di Polizia Municipale il controllo sulla osservanza della presente Ordinanza,
ed agli uffici competenti la cura per la massima divulgazione e pubblicita de[a stessa;

DISPONE

Che Ia presente ordinanza venga trasmessa a :

- All'Azienda sarLitaria Provinciale n. 5 - Distretto di sanfAgata Militelio;
- Ali'Ufficio Polizia Municipale - Sede;
- All'Ufficio Tecnico Comunale - Sede;
- AI Comando Stazione Carabinieri - Naso;
- All'Albo Pretorio del Comune, sul sito web istituzionale, nei luoghi pubblici e nelle
forme e per la durata prevista dalla vigente normativa in materia
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