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ORDINANZA N. 26
OGGETTO: Trattamento di demuscazione mese di Giugno 2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Considerato che con l'approssimarsi delle stagioni calde si ripresentano condizioni favorevoli
per la proliferazione di insetti e mosche che, sotto il profilo igienico-sanitario, oltre a causare
molestie possono determinare una serie  di problematiche connesse ai rischi di diffusione di
malattie infettive trasmissibile all'uomo;
- Considerato che l'approssimarsi della stagione estiva, rende necessario predisporre misure
cautelari mirate al contenimento della proliferazione di   mosche nel territorio comunale ed
emettere, in via cautelativa, idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica;
- Considerato altresì che, per la buona riuscita dell’intervento, è necessario trattare nella loro
interezza strade, marciapiedi, cortili, cumuli di letame ed immondizie, discariche, ecc. e che
pertanto, consegue la necessità di mantenere liberi tali spazi nelle ore di intervento;
- Vista la nota prot. n. 3258 del 07/06/2018 della BIBLION S.r.l. di Roma in data 06/06/2018
con la quale comunica che è previsto un intervento di demuscazione nel nostro Comune che si
svolgerà dalle ore 24,00 del giorno 7 giugno 2018;
- Ritenuto necessario doversi adottare misure idonee per prevenire il fenomeno sopra indicato;

- Vista la legge 23/03/1928, n. 858, relativa alla lotta contro le mosche;
- Visto il Regolamento locale d'igiene;
- Visto il D.  Lgs. n. 267 del  18.08.2000,

O R D I N A
CHE nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 giugno 2018, sarà effettuato il trattamento di
demuscazione in tutto il territorio Comunale.

AVVERTE
CHE nonostante i prodotti utilizzati siano regolarmente registrati presso il Ministero della
Sanità, adatti all'uso pubblico e quasi del tutto innocui per uomini ed animali, è importante, per
ragioni di sicurezza pubblica, che nessuna persona o animale domestico possa incorrere nel
rischio, seppur remoto di contaminazione.

DISPONE
nei periodo sopra indicati di:
 Lasciare all'aperto, in qualsiasi luogo, generi alimentari o bevande seppur sigillate;
 Far stazionare animali domestici in luogo aperto;
 Trattenersi, seppur in prossimità, nel luogo ove sta effettuandosi il trattamento;
 Tenere aperte porte, balconi, finestre durante il passaggio dell'automezzo irroratore.

E' altresì consigliato un accurato risciacquo di tavoli, lavandini, piani di lavorazione e basi di
appoggio posti all'esterno delle abitazioni.

I Vigili Urbani e la Forza Pubblica sono incaricati della osservanza  della presente
Ordinanza.

Balsorano, lì 07/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to (Arch. J. Luigi E. TUZI)


