COMUNE DI SERRENTI
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

ORDINANZA SINDACALE N.23 DEL 03.07.2014
INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE PER PRESENZE DI ZECCHE IN ZONA ORTO BOTANICO

CONSIDERATO CHE:
-

in data 12/06/2014 prot 0006546 è stato richiesto alla ASL di Sanluri un sopralluogo
nell’ area interna all’orto botanico comunale di Serrenti, per la presenza di zecche;

-

a seguito di sopralluogo da parte della A.S.L. di Sanluri con nota del 24/06/2014 nostro
prot 0006700, è stata confermata la presenza di zecche presso l’orto botanico, per cui
la stessa ASL comunicava al Comune di Serrenti e al CPAI del medio Campidano la
realizzazione di un intervento urgente per la disinfestazione contro le zecche da
effettuarsi nel sito sopra citato;
a tal fine la Provincia del Medio Campidano comunica in data 02/07/2014 nostro
protocollo 0006971 la disponibilità ad effettuare l’intervento il giorno 07/07/2014 dalle ore
8,00 ;

-

STABILITO 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;
Per tutte le ragioni sopra esposte ,
ORDINA
Ai cittadini residenti nelle strade e aree adiacenti e limitrofe all’Orto Botanico,
affinché, dalla data dell’intervento (ore 8,00 del 7 luglio 2014) e per il periodo di seguito
indicato, siano dagli stessi adottate le seguenti precauzioni:

- Durante la disinfestazione è fatto divieto di transito per pedoni, animali e veicoli nell’area
oggetto dell’intervento per l’intera durata del trattamento e per almeno un ora
successiva;
- Durante la disinfestazione e per almeno 1 ora dopo la stessa – ritiro all’interno delle
abitazioni e con chiusura degli infissi : della biancheria, delle erbe aromatiche coltivate
in vaso e quant’altro utilizzato a scopo alimentare, dei giocattoli, degli animali domestici;
- Divieto di circolazione, transito e lo stazionamento di persone, animali e/o automezzi, nei
parchi e nelle aree gioco per bambini per tutta la durata del trattamento e nelle 48 ore
successive dalla fine del trattamento;
- Per un periodo minimo di 15 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;
Che sia disposta all’ingresso dell’area trattata, opportuna segnaletica indicante il divieto di
accesso alle persone non addette ai lavori recante la dicitura: ATTENZIONE AREA
TRATTATA CON DISINFETTANTI con specificata la data di inizio e fine del trattamento;
DEMANDA
All’Ufficio di Polizia Municipale il controllo sulla osservanza della presente Ordinanza, ed agli
Uffici competenti la cura per la massima divulgazione e pubblicità della stessa;
DISPONE
Che la presente ordinanza venga trasmessa a:
All’Azienda A.S.L. di Sanluri
Alla Provincia del medio Campidano
All’Ufficio Polizia Municipale –Sede
All’Ufficio Tecnico Comunale -Sede
All’Albo Pretorio e sull’homepage del sito ufficiale del Comune di Serrenti.
IL SINDACO
Dott. Mauro Tiddia

