
-u-

H
CITTA'DI MOLFETTA

p.ot.n. 3I9ll.i 1 B ClU, 2018

Il Sindaco

Preso atto delle innumerevoli segnalazioni pervenute ai competenti Uffici comunali da parte di
cittadini con le quali si lamenta l'awistamento diffuso di topi, ratti ed insetti nocivi in tutta la citta;

che pertanto d necessario, stante la stagione estiva, procedere ad una operazione di deratlizzaziote,

disinfestazione e igienizzazione finalizzata alla eliminazione di ogni causa di proliferazione con le

appropriate metodiche applicando principi attivi ad alto potere abbaftente, particolarmente efficaci

per il conhollo di una vasta gamma di artropodi associati all'uomo;

Che tale interventi sono calendarizzati dall'ASM in concerto con I'apposito Ufficio ASL;

Che in particolare d necessario ri comprendere in tale programmazione anche tutta l'area cantiere

del nuovo porto commerciale di Motfetta e le zone peri urbane sin'ora non raggiunte dai trattamenti

programmati ;

Ritenuto necessario prowedere con ogni urgenza alle operazioni di derattizzazione, disinfestazione

e igienizzaziorre in tutta I'area cantiere del nuovo Porto commerciale di Molfetta e nelle zone

immediatamente adiacenti che interferiscono con la Citta;

Richiamati:
- il D.lgs n. 267 del 18108/2000;
- il D.lgs n. 152 del 3/0412006:

Visto in particolare l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del l8/08/2000 relativo alle competenze ed ai poteri

del Sindaco quale Autorita Sanitaria Locale per I'adozione di prowedimenti in materia di igiene e

sanitir pubblica,

ORDINA

alla Societa ASM srl:

di completare con ogni urgenza le operazioni di disinfestazione, derattizzaziote e

igienizzaziorre su tutto il territorio urbano e rurale;
di attivarsi per un approfondito e radicale intervento di derallizzazione, disinfestazione e

igienizzazione in tutta I'area cantiere del nuovo Porto commerciale di Molfetta e nelle zone

immediatamente adiacenti che interferiscono con la Cittd;
di procedere alla rimozione dei cumuli di alghe presenti sui litorali, secondo I'opzione di
gestione n. 3 delle linee guida regionali;

alla societir Molfetta Multiservizi spa:

di procedere con ogni urgenza allo sfalcio e pulizia di tutto il verde cittadino ed aiuole

anche con aratura ed eliminazione della sterpaglia presente nei singoli alvaretti sotto gli
alberi della strade.

li,

a)

b)

c)

d)



Nomina coordinatore responsabile della esatta esecuzione della presente ordinanza il dirigente
Settore Ambiente e protezione civile ing. Vincenzo Balducci che sin d'ora d facultato a disporre,
coordinare ed assumere ogni iniziativa per [a migliore efficacia degli interventi

Altresi.

Visto I'art. 50 del Decreto Legislativo n.267 del I 8 agosto 2000;

Vista la Legge 833/78, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, nella quale lo stesso d individuato
come Autoritd Sanitaria Locale;

Atteso che di recente sono pervenute a questi uffici numerose segnalazioni di cittadini relative alla
presenza di ratti in ambito urbano;

Preso atto che effettivamente emerge una situazione che merita, allo stato, una maggiore cura ed
attenzione anche da parte dei privati nel procedere ad interventi specializzati di derattizzazione nelle
aree ed immobili privati;

Ritenuto allo stato, di procedere per i privati, ad un invito, riservandosi nel caso di inattivita di
imporre gli interventi con specifica Ordinanza Sindacale,

INVITA

TUTTI I PROPRIETARI ed Amministratori di Condominio e coloro che a qualsiasi titolo abbiano
disponibilitir di immobili (edifici, costruzioni, locali, aree e spazi), nessuno riservato o escluso, di
appartenenza di privati o di Enti, siti nel territorio del Comune, di:

1) Procedere a loro cura, spese e responsabilitd, all'integrale deruttizzazione degli immobili
anzidetti e precisamente di quei locali che costituiscono ricetto di ratti, quali: scantinati,
soffitte, sottotetti, spazi destinati a giardini e a verde in genere, distacchi, cunicoli, gallerie,
intercapedini, ruderi, depositi o fosse per la raccolta dei rifiuti, reti fognarie;

2) Prowedere a quanto disposto dal precedente punto I ) entro e non oltre mesi 6 (sei) dalla data
del presente prolwedimento, avvalendosi, per I'esecuzione, esclusivamente di Ditte
specializzate in materia di derallizzazione, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura;

3) I trattamenti dovranno essere almeno 3 (re), ad intervalli non inferiori a giomi 30 (trenta) e
non superiori a giomi 60 (sessanta) I'uno dall'altro. Il primo trattamento dovrd essere
effettuato quanto prima e comunque non oltre giomi 60 (sessanta) dalla data di emissione
della presente Invito;

4) Invita i cittadini ad attivare, oltre i sistemi di derattizzazione diretta, i buoni comportamenti
civili atti a prevenire la diffi.rsione dei topi, evitando di accumulare in cantine, magazzini e

spazi a cielo aperto, rifiuti e oggetti che possano favorire la nidificazione dei topi, anche
eliminando aperture in scantinati e sottotetti; quanto sopra dovrd essere attuato anche
eliminando, in cortili e spazi a cielo aperto, sterpaglie e rovi, ponendo in atto quanto
necessario per impedire la penetrazione dei topi.

5) Riservarsi, ove permanga la situazione di criticita derivante dalla presenza di topi e ratti, di
imporre con apposita Ordinanza sindacale le operazioni di derattizzazione ai privati cittadini.

DISPONE

che il Comando di Polizia Locale attivi ogni iniziativa per il controllo diretto e indiretto del territorio
e delle procedure nel pieno rispetto delle norrne e regolamenti da parte di ogni soggetto pubblico e/o
privato richiamato nel presente prowedimento, awalendosi anche di strumentazione tecnologica,
coordinandosi con il Consorzio delle Guardie campestri e Associazioni di volontariato operanti sul
tenitorio;



SI INVITA

Il Presidente e Comandante delle Guardie Campestri a intensificare la collaborazione per il
raggiungimento delle finalitd della presente ordinanza, anche mediante accertamento delle
violazioni nell'agro di competenza da trasmettere al Comando di polizia locale.

Le Associazioni di volontariato convenzionate col Comune, Guardie ambientali e Gepa" operanti sul

territorio a segnalare tempestivamente, anche in via telematica al Comando di Polizia Locale, ogni
condizione di emergenza rifiuti ed igienico sanitaria che determinerir un pronto intervento da parte

delle Aziende interessate e del coordinatore responsabile dell'esecuzione della predetta ordinanza.

DISPONE
che la presente ordinanza venga inviata con posta certificata a valere quale notifica:

o al Presidente e al Direttore della Societd ASM spa - Molfetta
o Al Presidente della Societa Molfetta Multiservizi spa Molfetta
. al Comandante della Polizia Locale
o all'ing. Balducci Vincenzo

che la presente ordinanza venga altresi trasmessa per conoscenza:

F all'Azienda Sanitaria Locale Ba/l - Servizio di Igiene e Sanit?r Pubblica
F alla Capitaneria di Porto
) al Comando Carabinieri di Molfetta
F al Comando della Guardia di Finanza di Molfetta
F al Consorzio Guardie Campestri di Molfetta,
F alle Associazioni di Volontariato indicate nella presente ordinanz4

e sia pubblicata Albo Comunale.

Per quanto conceme I'invito ai privati cittadini si dispone per un manifesto pubblico relativo al

presente INVITO da redigere ed affiggere da parte del Settore Ambiente.

RENDENOTO

che I'inottemperanza relativa alla parte di Ordinanza costituirA elemento per la segnalazione alla
Autorita Giudiziaria in ordine al disposto dell'art. 650 del Codice penale e ogni altra fattispecie

penale rarvisabile.
Il presente prowedimento d esecutivo a partire dal giomo della sua notifica. I destinatari saranno

ritenuti responsabili degli eventuali danni a persone o cose che nel frattempo dovessero verificarsi a
causa della inottemperanza alla presente.

AVVERTE

che contro la presente Ordinanza d ammesso ricorso giurisdizionale presso il TAR. per la Puglia,

entro il termine di 60 giomi, owero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il
termine di 120 giomi, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il Sindaco
Tommaso MINERffii

Dalla Residenza Municipale, li 1 8 giugno 201 8


