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ORDINANZA Sindacale n. 117 del 21-10-2019
Registro Interno n. 10

OGGETTO: Ordinanza per l'intervento di bonifica antimurina derattizzazione nel centro
urbano di Civitella Marittima e Paganico

PREMESSO CHE si rende necessario effettuare un intervento di bonifica antimurina (derattizzazione) nel centro
urbano di Civitella Marittima e di Paganico , che avverrà, salvo proroghe, nei giorni di giovedì 24.10.2019 e
venerdì 25.10.2019, dalle 08:00 alle 19:00;

AUTORIZZA

l’Ufficio Tecnico  ad eseguire l’intervento stesso, i giorni giovedì 24.10.2019 e venerdì 25.10.2019, dalle 08:00
alle 19:00, mediante l’utilizzo di esche rodenticide a base di Brodifacoum con Denatonio Benzoato, prevedendo
la rimozione di dette esche qualora l’intervento non fosse prorogato sempre a cura e spese della ditta Anticimex
s.r.l.;

CONSIDERATO CHE, in base a ciò, debbano - essere presi provvedimenti per la sicurezza delle citate
operazioni di derattizzazione;

CONSIDERATA la necessità di provvedere ad un’adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento,
mediante fonti di comunicazione rivolte ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presente sul
territorio comunale;

- Visto l’Art.50 c.5 del D.Lgs.267/00 e sue ss.mm.ii.,

O R D I N A

che, giovedì 24.10.2019 e venerdì 25.10.2019, dalle 08:00 alle 19:00, salvo ulteriori proroghe, nell’area
interessata dall’intervento, è severamente vietato:

Manomettere gli appositi erogatori di esca rodenticida;
Maneggiare le esche rodenticide in caso di rottura dell’erogatore;
Lasciare liberi animali domestici;
Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
Toccare o spostare carogne di roditori eventualmente rinvenibili

Ai trasgressori della presente Ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.
Gli Agenti addetti al servizio di Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati per
l’espletamento del servizio di vigilanza del divieto di cui alla presente Ordinanza.
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              IL SINDACO
Dr. Alessandra Biondi


