COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SINDACO

ORDINANZA N. 31 DEL 09/08/2017
OGGETTO:

Lotta al proliferare della Zanzara.
Il SINDACO

PRESO ATTO della necessità di provvedere ad un intervento di disinfestazione delle area a maggior
criticità e a maggior frequentazione onde ridurre i rischi sanitari connessi a una indiscriminata diffusione
della Zanzara Tigre;
VISTA la nota ASUR PG55336 del 07.08.2017;
VISTA la DGR n.1665/2013 Approvazione Protocollo operativo di intervento per la prevenzione e la
diffusione di malattie dell'uomo trasmesse dai vettori;
VISTA la nota P.G. 55966 del 09.08.2017 con la quale questa U.O.C. Ambiente trasmetteva copia della
documentazione tecnica dei prodotti utilizzati dall'Azienda incaricata del servizio all'ASUR territorialmente
competente per le eventuali valutazioni del caso;
VISTO il T.U. delle leggi sanitarie n. 1265 del 27/07/34;
VISTA la L. N. 833 del 23/12/1978;
VISTA Legge n. 241/1990;
VISTO l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000
VISTO il D.Lgs 267/2000 ed in particolare art. 147 bis, per cui si attesta la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa del presente provvedimento che comporta riflessi diretti sulla situazione
economico-finanziaria dell'Ente
VISTO lo Statuto Comunale;
AVVISA
Tutti i cittadini che nella notte tra GIOVEDI' 10 e VENERDI' 11 agosto 2017, verrà effettuato un
trattamento adulticida volto al contenimento della proliferazione della Zanzara tigre (Aedes
albopictus) nei tratti raggiungibili dell'asta fluviale del Canale Albani e del Torrente Arzilla, nonché
presso il giardino pubblico denominato “I Passeggi”, il parco Piazza Bambini del Mondo (Bellocchi),
la Pineta limitrofa chiesa Madonna Ponte, i giardini del Pincio, il parco di via XII Settembre
(vicinanze ITE Cesare Battisti), il Parco sito in Viale Adriatico (affianco piscina Ricci). Il trattamento
avrà inizio, indicativamente, alle ore 00:30 antimeridiane e si protrarrà approssimativamente fino alle
04:30. La disinfestazione sarà condotto con l'utilizzo di un preparato a base di piretroidi a basso
impatto ambientale e si procederà fino ad esaurimento delle scorte.
ORDINA
a tutti coloro che risiedono o siano domiciliati o che, a qualsiasi titolo, abbiano l'effettiva disponibilità
di un immobile sito in prossimità delle aree succitate ed aventi su di esse almeno un affaccio diretto:
prima dell'inizio dei trattamenti adulticidi:
-di raccogliere frutta e verdura e proteggere le piante con reti di plastica in modo ermetico;
-proteggere con teli di plastica o ricoverare all'interno delle abitazioni ciotole, abbeveratoi, giochi per
bambini,indumenti, ecc ecc.
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durante i trattamenti adulticidi:
-durante l'esecuzione dei trattamenti adulticidi è vietato passeggiare o sostare nelle aree interessate al
trattamento;
-rimanere all'interno delle abitazioni con porte porte e finestre ben chiuse;
-sospendere l'uso di impianti di ricambio dell'area;
-allontanare e proteggere gli animali domestici (cani, gatti, pesci, anfibi ecc) i loro ricoveri e
suppellettili (ciotole abbeveratoi ecc) se del caso dando loro alloggio all'interno delle abitazioni;
-non esporre all'esterno biancheria, alimenti ed altri oggetti di uso quotidiano;
dopo i trattamenti adulticidi:
-rispettare un intervallo di 15 giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state irrorate con i
prodotti insetticidi, previo lavaggio abbondante ed eliminazione della buccia prima del consumo;
-utilizzare guanti lavabili o usa e getta per la pulizia di mobili, suppellettili e giochi per bambini che
siano stati accidentalmente esposti al trattamento;
-in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, lavare abbondantemente la parte interessata
con acqua e sapone e se del caso, rivolgersi a competente personale sanitario;
DISPONE
Che il Comando di Polizia Locale di Fano e il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASUR Area Vasta
vigilino sul rispetto della presente ordinanza;
Che l'Ufficio Stampa del Comune di Fano dia ampia diffusione alla presente ordinanza;
L'affissione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune per almeno 30 giorni consecutivi;
La pubblicazione sul sito internet del Comune di Fano;
In caso di inottemperanza alla presente ordinanza si procederà ai sensi di legge
Gli atti istruttori citati nel presente provvedimento sono depositati presso il Settore I– Ufficio Ambiente,
competente per il procedimento amministrativo in questione-, ove con le modalità di legge è possibile
prenderne visione ed estrarne copia nei giorni e negli orari di ricevimento: MERCOLEDI' e VENERDI'
08,30 – 13,30 MARTEDI' 15,30 – 17,30. Si informa altresì che il Responsabile del Procedimento è il Dott.
Rossini Michele;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo
delle Marche entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di Pubblicazione, oppure ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data.
La presente ordinanza è trasmessa per quanto di competenza, all' ASUR Area Vasta 1 Dipartimento Igiene e
Sanità Pubblica e al Comando di Polizia Locale di Fano.
IL SINDACO
Massimo Seri
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa
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