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Ordinanza Sindacale n.72del 22.07 .2013

OGGETTO: DÍsinfestazione nelterritorio del Comune di Naso

/L S/NDACO
PREMESSO CHE:

- I'attività dìdisinfezione, disinfestazione e derattizzazione è stata affìdata alle comDetenze deiComuni:
- è necessario salvaguardare la salute pubblìca, alleviando i disagi ai cittadini dalie fastidiose invasioni

stagionali di insetti (mosche e zanzare) per migliorare la vivibilità e la qualità del quotidiano vissuto,
specie all'aria aperta e nella calda stagione ormai awiata;

- al fine di rimuovere e/o prevenire le cause che compromettono I'igiene e Ia pubblica incolumità è
necessario ed urgente procedere all'esecuzione dell'intervento straordinario di disinfestazione da
effettuarsi due volte a distanza di quindici giorni nel territorio comunale, mediante spargimento con
automezzo dotato di nebulizzatore, di insetiicidicon principi attivi innocui all'uomo ed agli animali, utile
cont.o mosche, zanzare. inselti tipici derla stagione estiva:

- con determina del responsabile del servizio n. 81/'179 del 21.06.2012 è stato affidato alla dltta
individuale Pulik Professional di Daniele Galioò con sede in Naso. la disinfestazione del teritorlo
comunale;

- le sostanze utilizzate per la disinfestazione potrebbero dare fastidio a persone ed animali in caso di
nr.Ìrh.àfà acn^eiTinno

R/îENUIO opportuno pertanto divulgare alla cittadinanza le necessarie da osservare a tutela della
propria salute, dell'igiene pubblica, nonché deJle misure da adottare allo scopo di evitare danni ad
animalie a beni privati;

YiSf0 il T.U. Leggi Sanitarie;
yiSIO l'art. 50 del Decreto Leg.vo 18 agosto 2000 , n.267;
y/SîO il Decreio Leg.vo 03 aprile 2006, r. 152;

ORDINA

Che durante lo svolgimento dell'intervento di disinfestazione, owero dalle ore 23,00 di mercoledì 24
alle ore 5,00 di giovedì 25luglio 2013,1a cittadinanza adoti le seguenti precauzioni :

'1. Limilare I'esposizione all'esterno delle persone, animali e beni commestibÌli;
2. Limitare la esposizione di biancheria, delle erbe aromatiche coltivate Ìn vaso e quanfaltro utilizzalo a

scopo alimentare;

3. Procedere alla chiusura degli infìssi esterni per evjtare il diffondefsi dei prodottl utilizzai all'interno
delle abitazioni.

4. Procedere all'accurato lavaggio di ortaggi e fuita, provenienti dai tefreni limitrofi ai siti di
lnleryenIo:



DEMANDA

All'Ufiicio di Polizia Municipale iJcontrollo sulla osservanza della presente Ordinanza, ed agli Uffici cornpeienti
la cura per la massima divulgazione e pubblicità della stessaj

DiSPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa a :

- All'Azienda Sanitaria Provinciale n. 5 - Dishetto di Sant'Agata Militello;
- AlÌ'Ufficio PolÌzia Municipale - Sede;
- All'Uffìcio lecnico Comunale - Sedej
- Al Comando Stazione Carabrnieri- Naso;
- All'Albo Pretorio del Comune, sul sÌto web istituzionale, nei luoghi pubblici e nelle forme e per la durata
prevista dalla vigente norrnativa in materia

IL SINDACA
Avv. Daniele LE#'trfl'*
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