COMUNE DI PABILLONIS
Provincia del Sud Sardegna
CAP. 09030 - p. IVA 00497620922

070/93529201

UFFICIO DEL SINDACO
Ordinanza n. 12/2017

Prot. n. 3792/2017

fax 070/9353260

Pabillonis, 16 Giugno 2017

OGGETTO: Disinfestazione contro zecche - Strade varie.
VISTA la nota Prot. 3558 del 09/06/2017, del Dipartimento di prevenzione, Servizio Ambiente e Salute di San
Gavino M.le, con la quale si comunica al Centro Provinciale Anti Insetti di effettuare un intervento inerente alla
disinfestazione contro le ratti nei pozzetti fognari e nelle caditoie stradali per la raccolta delle acque meteoriche e nelle
cunette della seguenti strade:
Via Villacidro
Via Satta
Via Nuoro
Via Petrarca
Via Funtana Alixi

dall’incrocio con via Villacidro all’incrocio con via Petrarca
dall’incrocio con via Funtana Alisci all’incrocio con via Satta
dall’incrocio con via Satta all’incrocio con via Funtana Alisci
Dall’incrocio con via Petrarca all’incrocio con via Nuoro

VISTA la nota Prot. n. 3789 del 16/06/2017 del Centro Provinciale Anti Insetti di Sanluri, con la quale la stessa
conferma la disponibilità ad effettuare l’intervento di disinfestazione il giorno 20/06/2017 dalle ore 7,30 circa;
RITENUTO di dover intervenire con urgenza ai fini della tutela dell’igiene e della salute pubblica;
VISTA la L. 23/12/ 78 n. 833;
VISTO il TU.LL.SS.R.D. del 27/07/1934, n. 1265;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
IN considerazione della pericolosità e tossicità dei prodotti utilizzati;
ORDINA
- l’effettuazione dell’intervento di derattizzazione per il giorno 20/06/2017 dalle ore 7,30, nelle seguenti strade:
Via Villacidro
Via Satta
Via Nuoro
Via Petrarca
Via Funtana Alixi

dall’incrocio con via Villacidro all’incrocio con via Petrarca
dall’incrocio con via Funtana Alisci all’incrocio con via Satta
dall’incrocio con via Satta all’incrocio con via Funtana Alisci
dall’incrocio con via Petrarca all’incrocio con via Nuoro

- Il divieto di transito per pedoni e veicoli nelle zone oggetto d’intervento per l’intera durata del trattamento e per 1 ora
successiva;
- divieto di apertura di porte e finestre per l’intera durata del trattamento nelle abitazioni limitrofe alle aree oggetto di
intervento e per 1 ora successiva;
- divieto di apertura infissi esterni nelle abitazioni limitrofe all’area oggetto di intervento per l’intera durata del trattamento
e per almeno 1 ora successiva
- obbligo di confinamento all’interno degli edifici di biancheria, giocattoli, animali domestici, erbe aromatiche e quant’altro
utilizzabile a scopo alimentare coltivati in vaso, presenti negli spazi interessati dall’intervento o prospicienti ad essi;
- divieto di raccogliere e mangiare i prodotti di orti e giardini prossimi all’area oggetto di intervento per 15 giorni
successivi alla data di disinfestazione;
- divieto di stazionamento di persone e animali nei parchi o aree di gioco per bambini sia durante il trattamento e per 48
ore successive;
l’apposizione di cartelli di sicurezza con scritto “AREA SOTTOPOSTA A DISINFESTAZIONE” dalle ore 7,30 del
20/06/2017.
- Gli abitanti interessati saranno informati della data e ora del trattamento mediante comunicazione diretta da parte della
Vigilanza.
- E’ fatto obbligo a chiunque spetti l’osservanza e l’esecuzione della presente ordinanza.
IL SINDACO

Riccardo Sanna
_____________________________________________
- all’Ufficio dei VV.UU./Ufficio Tecnico
- al Comando Carabinieri
- Al Servizio Igiene e Salute
- al CPAI Provincia Medio Campidano
- all’Albo Pretorio

- Sede;
- Sede;
- S. Gavino M.le Fax 0709359551;
- Sanluri Fax 0709370383;
- Sede.
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