Comune di Serrenti
Provincia del Sud Sardegna
ORDINANZA SINDACALE N.8 DEL 24/04/2018

INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE PER PRESENZE DI ZECCHE VIA VENEZIA

ILSINDACO
Nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale
CONSIDERATO CHE: in data 19/04/2018 prot 0005100 è stato richiesto alla ASL di
Sanluri un sopralluogo in Via Venezia , per la presenza di zecche;
- a seguito di sopralluogo da parte della ATS Sardegna Azienda Tutela Salute
congiuntamente al C.P.A.I. e il Servizio Tecnico, è stata confermata la presenza di
zecche presso il sito sopra citato;
VISTA la nota prot. 5185 del 24/04/2018 (Sede), prot.PG/2018/137656 del 23/04/2018
(ATS) ATS Sardegna Dipartimento di Prevenzione Ambiente e Salute, con la quale si
comunica al Comune di Serrenti e al C.P.A.I., la realizzazione di un intervento urgente per
la disinfestazione contro le zecche da effettuarsi presso le seguenti aree e reti viarie
urbane: STRADE E MARCIAPIEDI ANTISTANTI VIA VENEZIA;
CONSIDERATO che a tal fine personale C.P.A.A.I., come da accordi intercorsi con
l’Ufficio Tecnico Manutentivo e la ATS Sardegna, il giorno VENERDI 27 APRILE 2018,
dalle ore 8,30 in poi, provvederà ad effettuare adeguato trattamento tecnico di
Disinfestazione nei luoghi di cui sopra, 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, affinché, dalla data dell’intervento (ore 8,30 del giorno VENERDI 27 APRILE
2018) e per il periodo di seguito indicato, siano dagli stessi adottate le seguenti restrizioni:

-

-

Divieto di transito di pedoni, animali nell’area oggetto d’intervento, per l’intera
durata del trattamento e per almeno 1 ora successiva;
Vietato aprire gli infissi esterni nelle abitazioni limitrofe all’area oggetto di intervento
per l’intera durata del trattamento e per almeno 1 ora successiva;
Si dispone il confinamento all’interno degli edifici di biancheria, giocatoli, animali
domestici, erbe aromatiche e quant’altro utilizzabile a scopo alimentare coltivati in
vaso, presenti negli spazi interessati dall’intervento o prospicenti ad essi;
Vietata la raccolta e il consumo di prodotti di orti e giardini prossimi all’area oggetto
di intervento per 15 giorni successivi alla data di disinfestazione, se non
diversamente indicato nell’etichetta del prodotto fitosanitario impiegato, con
consumo successivo previo accurato lavaggio.
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’ATS Sardegna di Sanluri;
Alla Provincia del medio Campidano
All’Ufficio Polizia Locale;
Sede All’Ufficio Tecnico Comunale;
Sede All’Albo Pretorio e sull’homepage del sito ufficiale del Comune di Serrenti
.

IL SINDACO
Dott. Mauro Tiddia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.
Questo documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo di
pubblicazione a norma di legge all’indirizzo web http://www.comune.serrenti.ca.it/it
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