
COMUNE DI ARDEA
Città Metropolitana di Roma Capitale

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

 

............del 3.9/F??/ÉL.QÎ5

OGGETTO: CASO CONFERMATO m ARBOVIROSI ( DENGUE /ZIKA/CHIKUN-
GUNYA) ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER L’EFFETTUAZIONE
DI TRATTAMENTI DI DISINFESTAZIONE ( ART. 50, COMMA 5, D.LGS. 267/00)

EE.…

VISTA la nota della ASL del 28 maggio 2019: prot. No 29265/2019, con la quale si trasmet-

teva, & questo ente, una comunicazione di “. . .caso confermat0 di arbovìrosz' ( dengue e di chi-

kungunya) ...in Via Meranc,36 …Si richiede di porre in essere tutte le misure ( urgente disin—

fèslazione nel raggio di 200 mt. anmo al civico Via Merano}6) previste per il controllo dei

vettori, secondo quanto riportato nella nota 14836 — 18/05/2018 del Ministero della Salute

avente in oggeth “ Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da
zanzare (Aedes sp.) con particolare riferimento a virus Chikungunya, Dengue e virus Zika —

2018 ” ;
PRESO ATTO che per tutelare la salute pubblica, è necessario procedere, ad una disinfesta-

zione capillare dell’insetto vettore ( zanzara tigre ), definendo opportunamente le aree coin-

volte dagli interventi adulticidi ( zanzare e insetti alati ) straordinari e urgenti ;
VISTO l’art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che, in caso di emergenze sanitarie

o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale consente al Sindaco, quale rappresen—
tante della comunità locale, di adottare ordinanze contingibili e urgenti ;

VISTO il D. Lgs. 267/00 del 18/08/2000;
VISTA la nonnativa del settore;

AVVISA

Tutti i cittadini residenti () aventi sede all’interno dell’area contenuta nel raggio di 200 m in—

torno alla residenza indicata dalla nota della ASL , Via Merano n° 36 che saranno effettuati

interventi straordinari ed urgenti di disinfestazione, consistenti in trattamenti larvali e adultici—

di ( zanzare e insetti alati ) , gli stessi verranno tempestivamente pubblicizzati con affissione
di cartelli ;

 

ORDINA

A tutti i cittadini residenti nelle vie all’interno dell’area contenuta nel raggio di 200m

circa intorno alla residenza indicata dalla nota della ASL, di ottemperare alle seguenti
disposizioni:

l) Consentire agli addetti della ditta ZUCCHET Sr], incaricata dal Comune per l’effet-

tuazione degli interventi di disinfestazione, il libero accesso lungo le strade interessa-
te;

2) Prima dell’inizio dei trattamenti raccogliere frutta e verdura negli orti/giardini & pro-

teggere le piante con teli di plastica in modo ermetico, proteggere inoltre ricoveri @
suppellettili di animali ( ciotole, abbeveratoi, ecc.);

3) Durante i trattamenti rimanere all’interno delle abitazioni con finestre e porte ben

chiuse, sospendere il funzionamento di impianti di ricambio dell’aria ( es. condiziona—
tori, aeratori, ecc.): tenere al chiuso gli animali domestici;
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4) Dopo itrattamenti rispettare un intewallo di 15 giorni prima di consumare frutta e ver—

dura che siano state irrorate con i prodotti insetticidi, previo lavaggio abbondante ed

eliminazione della buccia prima del consumo, in caso di contatto accidentale con il

prodotto insetticida, lavare abbondantemente 1a parte interessata con acqua e sapone;

' Che, la presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio e sia immediatamen—

te eseguita;
DISPONE

La notifica del presente provvedimento :

— Al Responsabile della Ditta ZUCCHET Srl , presso la sede operativa sita in Via Gari-

baldi n° 5 ;

- Comando dei VV.UU. di Ardea Servizio Ambiente — Via del Tempio n° 29;

- Al Dirigente dell’Area Tecnica;
- A1 Dirigente del Servizio Igiene e Sanità Pubblica Distretto 4 — Via del Mare km. 19

Il Sindac

(S VARESE 7/00)

M@UQ ……
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