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ORDINANZA N. 2/2011 DEL 06 GIUGNO 2011
OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE PER IL CONTROLLO E LA LOTTA CONTRO LE ZECCHE E PER LA
PREVENZIONE DEGLI INCENDI.
Premesso che:


Con il verificarsi delle condizioni stagionali che favoriscono la diffusione di zanzare, zecche ed ogni
altro insetto, è consuetudine attivare sull’area urbana e nelle immediate periferie, ogni misura utile a
tutela della salute pubblica, dell’igiene ambientale e della prevenzione incendi;



L’ incuria e l’abbandono delle aree libere non edificate, dei terreni confinanti con fabbricati o edifici e
dei fondi, costituiscono, per la presenza di sterpaglie, cespugli, ramaglie, erbacee e arbusti, focolaio
degli agenti infestanti, nonché condizione ideale per la proliferazione di ratti, roditori, parassiti e
ancora condizione ideale per il propagarsi di eventuali incendi ;



Il randagismo di cani e gatti, é considerato fonte di trasporto per il proliferarsi delle zecche, per cui
è importante la manutenzione del centro abitato e zone limitrofe attraverso la pulizia delle aree
pubbliche (piazze strade marciapiedi etc.), la raccolta dei rifiuti solidi urbani, la corretta manutenzione
della rete fognaria;



Viste le comunicazioni della Provincia di Cagliari assessorato ambiente e tutela del territorio servizio
antinsetti, la quale ripropone taluni accorgimenti atti a evitare il proliferarsi delle zecche e delle
zanzare;



Ritenuto necessario adottare misure idonee atte ad evitare il diffondersi e/o il proliferarsi delle
zecche in modo da scongiurare situazioni di pericolo per la salute delle persone, limitando nel
contempo l’uso di sostanze insetticide dannose per la salute umana e in particolar modo per i bambini
e gli anziani;



Ritenuto opportuno ed urgente programmare tutti gli interventi ed adottare tutte le misure tese alla
tutela della salute e dell’igiene pubblica, nonché alla prevenzione degli incendi ed alla protezione
dell’ambiente;



Visto il D. Lgs. 152/2006;



Vista la L. n.689/1981;



Visto il D.P.R. 320/1954 Regolamento di Polizia Veterinaria;



Visto il T.U. delle leggi sanitarie n.1265/1934;



Visto l’art. 50 del D. Lgs 267/2000;



Sentito il Comando di Polizia Locale;

 Ritenuto di dover provvedere in merito;

ORDINA



A tutti i proprietari di cani e gatti, di utilizzare tutte le misure idonee atte ad evitare il fenomeno del
randagismo, nonché provvedere all’utilizzo di appositi trattamenti antizecche (collari, lozioni etc.);
Ai proprietari o conduttori di aree urbane, immediatamente peri urbane, di aree del P.I.P., di
pertinenze di edifici esistenti, di opere giardinate intorno ai fabbricati, nonché di aree incolte di
qualunque classificazione, di PROVVEDERE ENTRO E NON OLTRE IL 19 GIUGNO
2011, alla pulizia di dette aree dalle erbacce, mediante falciatura o aratura superficiale e
contemporaneamente all’eliminazione di detriti, immondizie, materiali putrescibili, macchinari obsoleti etc.



Ai proprietari o conduttori di aree peri urbane, entro la stessa data, di realizzare una fascia di rispetto
di almeno 4 metri, mediante le operazioni indicate al punto precedente, quando detta area confina
con un fabbricato o con una strada;



Il divieto del pascolo nelle aree urbanee o immediatamente adiacenti l’abitato e comunque ad una
distanza di almeno 300 mt. dall'ultima abitazione;



La bonifica di tutti gli spazi e degli animali infestati presso le aziende zootecniche, negli allevamenti e
nei ricoveri, risultanti infestati da zecche, nonché l’applicazione dei trattamenti specifici idonei disposti
dalla Asl 8 Cagliari Servizio Igiene Pubblica e Sanità;



L’accurata pulizia di tutti gli spazi pubblici comuni (marciapiedi piazze strade etc.) atte a evitare il
manifestarsi del fenomeno del randagismo come potenziale fonte di pericolo per il diffondersi delle
zecche;

DISPONE
•
•
•
•
•

Che copia del presente provvedimento sia trasmesso a:
Prefettura di Cagliari
Cagliari
Stazione C.C. Senorbì
Senorbì
Provincia di Cagliari serv. antinsetti
Cagliari
Asl 8 Cagliari
Cagliari
Ufficio Tecnico Comunale per l’esecuzione della presente ordinanza relativamente alle aree e agli
spazi di proprietà comunale.

N.B. Tutte le disposizioni sopra indicate dovranno essere attuate e rispettate sino
alla data del 15 Ottobre 2011; (data normalmente fissata per la cessazione dell’emergenza
incendi).

AVVISA
CHE in caso di inadempienza, si procederà, nei confronti dei trasgressori, con l’applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria prevista tra un minimo di di € 25,00 ed un massimo di € 500,00, così
come disposto dal comma 1/bis dell’art.7 del D. Lgs. 267/2000.
Inoltre, trascorso inutilmente il termine ultimo per l’esecuzione di quanto disposto con la presente ordinanza,
agli inadempienti verrà applicata la sanzione accessoria, mediante diffida formale, che consisterà nell’obbligo
di pulire l’area entro e non oltre tre giorni dalla data di notifica della diffida stessa. In caso contrario i lavori
verranno eseguiti d’ufficio da parte di questa Amministrazione Comunale con il successivo addebito delle
spese sostenute per i lavori di bonifica e di conseguenza il proprietario dell’area sarà denunciato all’Autorità
Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.

DEMANDA
La verifica dell’esecuzione del presente provvedimento:
•
•
•
•

All’Ufficio di Polizia Locale
All’U.T.C. Comune di Ortacesus
Stazione C.C. Senorbì
All’Azienda Usl n.8 di Cagliari distretto di Senorbì

Senorbì
Ortacesus
Senorbì
Senorbì

INFORMA
•

•

Che per quanto riguarda eventuali contenziosi relativi alla violazione della presente ordinanza
verranno applicati i principi stabiliti dalla L. 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’autorità competente è il Sindaco, al quale nei tempi e nei modi previsti dalle legge potranno essere
inoltrati scritti difensivi.
Che ai sensi dell’art.3 comma 4 della L. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni avverso
il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Sardegna, entro il termine di 60
(sessanta) giorni decorrenti dal termine di notificazione o ricevimento del presente atto, ovvero entro
il termine di 120 giorni , a decorrere dalla stessa data, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare le disposizioni previste nella presente
Ordinanza.

Ortacesus 06 Giugno 2011

IL SINDACO
Fabrizio Mereu

