COMUNE DI PIETRASANTA
Ufficio Ambiente

Ordinanza n° 38 del 07/05/2004            

Oggetto: Osservanza di norme igieniche da parte di coloro che per  fini commerciali o ad altro titolo possiedono o detengono, anche temporaneamente, copertoni di auto o assimilabili.


IL DIRIGENTE

VALUTATE le numerose segnalazioni per inconvenienti e disagi causati dalle punture di zanzare, pervenute nell’anno 2002 sia all’Ufficio “ Ambiente “ che all’Ufficio “Relazioni con il Pubblico” da cittadini, villeggianti e turisti residenti stabilmente o  temporaneamente a Pietrasanta;

TENUTO CONTO che le segnalazioni sono aumentate  nell’anno 2003  anche per l’accertata presenza di zanzare della specie Aedes Albopictus (“zanzara tigre”), che, pur non essendo specie più pericolosa delle altre normalmente presenti sul territorio comunale, ha un comportamento nei confronti dell’uomo particolarmente fastidioso, per l’insistenza e le conseguenze delle punture, ed ha una costituzione molto robusta che la rende, di conseguenza, più resistente alle disinfestazioni;

CONSIDERATE le possibili implicazioni igienico sanitarie per gli effetti diretti delle punture, specialmente se numerose e ripetute;

PRESO ATTO che l’attuazione del normale servizio di disinfestazione contro le larve delle zanzare e contro le zanzare, deve essere integrato da interventi di prevenzione attuati da coloro che per fini commerciali od altro titolo possiedono o detengono, anche temporaneamente, copertoni di auto o assimilabili in considerazione:
·	della costante e graduale variazione dell’andamento climatico, che sta favorendo la riproduzione di questi insetti,
·	della conseguente progressiva estensione sul territorio di Pietrasanta dell’area vitale di specie di zanzare, che prima vivevano solo nella zona di Montiscendi e nei comuni limitrofi ,

STABILITA quindi la necessità di eliminare i disagi e gli inconvenienti lamentati dai cittadini, villeggianti e turisti e di prevenire le possibili implicazioni sanitarie con l’osservanza di norme igieniche all’interno delle proprietà private;

Vista l’Ord. Sindacale n. 25 del 15/05/2003;

Visto il D.Lgs. 267/2000;
ORDINA

-	di curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e di tutti i depositi idrici utilizzati allo scopo di evitare raccolte scoperte, anche temporanee, di acqua stagnante;
-	di disporre a piramide i pneumatici con periodo di stoccaggio superiore a 15 giorni dopo averli svuotati da eventuale acqua e ricoprirli con telo impermeabile o con altro idoneo sistema tale da impedire qualsiasi raccolta di acqua piovana;
-	di eliminare i pneumatici fuori uso e comunque non più utilizzabili;
-	di stoccare quelli eliminati, dopo essere stati svuotati da ogni contenuto di acqua, in containers da tenere chiusi, in modo da impedire qualsiasi raccolta di acqua al oro interno;
-	di provvedere alla disinfestazione a cadenza quindicinale dei copertoni privi di copertura, movimentati in un periodo di tempo tra uno e quindici giorni; la disinfestazione dovrà essere effettuata con piretroidi di sintesi e mediante apparecchio atomizzatore in grado di rilasciare particelle di diametro non inferiore a 100 microns; la data e l’ora della disinfestazione ed il prodotto utilizzato dovranno essere comunicati all’Azienda USL competente per territorio;

AVVERTE
 
-	Che il Comando di Polizia Municipale è incaricato di effettuare eventuali controlli a campione per verificare il rispetto di quanto prescritto da questa Ordinanza.
-	Che in caso di inadempienza verranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie  da( Euro 25,00 a Euro 500,00) previste dalla legge 16.01.2000 n° 3 per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali.
-	Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Toscana entro 60 giorni dalla notifica, e ricorso per via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.
	
	Il Dirigente
	Dott. Arch. Dante Galli


