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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO  

ORDINANZA N. 26   DEL  13/05/2020

OGGETTO: Disinfestazione da parassiti ematofagi area giardini pubblici di Via Val d'Ossola
(denominata Area verde Colagrande 1)- Giorno 15.05.2020

Il SINDACO

PREMESSO che l’Amministrazione comunale si fa carico, sul proprio territorio, delle operazioni di
derattizzazione e disinfestazione da specie nocive relativamente alle proprie area di proprietà e pertinenza;

PREMESSO che sono giunte ai competenti uffici comunali segnalazioni circa la presenza di zecche in via
Val d'Ossola, e più nello specifico in un’area dei giardini pubblici prossimali al tratto della vecchia ferrovia
Fano-Urbino, nelle immdiate vicininanze del manufatto ivi presente;

PRESO ATTO della necessità di provvedere ad un intervento di disinfestazione dell’area segnalata onde
ripristinarne la fruibilità da parte della cittadinanza, contenere il diffondersi degli parassiti e tutelare la
salute pubblica;

PRESO ATTO che in data  07.05.2020 a seguito di sollecito di questa U.O.C. Ambiente, sono stati eseguiti
interventi di taglio e asportazione della vegetazione nell’area sopra evidenziata al fine di rendere efficace il
trattamento di disinfestazione;

DATO ATTO che in conformità alle norme e prassi vigenti, in data 06.04.2020 ed in data 17.04.2020
l’U.O.C Ambiente del Comune di Fano  ha trasmesso agli organi sanitari competenti le schede di sicurezza
e le schede tecniche dei prodotti che verranno impiegati nel corso degli interventi abbattenti programmati;

VISTO il T.U. delle leggi sanitarie n. 1265 del 27/07/34;

VISTOil D.Lgs 267/00 artt. 50 e 54;

VISTA Legge n. 241/1990;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000

VISTO il D.Lgs 267/2000 ed in particolare art. 147 bis, per cui si attesta la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa del presente provvedimento che comporta riflessi diretti sulla situazione
economico-finanziaria dell'Ente

VISTO lo Statuto Comunale;

AVVISA

tutti i cittadini che il giorno 15.05.2020 approssimativamente dalle ore  06,30 alle ore 08,00   verrà
eseguito un intervento di disinfestazione da insetti nocivi (ZECCHE) in un’area limitata dei giardini
pubblici di Via Val d'Ossola (denominata Area verde Colagrande 1)  prossimali al tratto della vecchia
ferrovia Fano-Urbino, nelle immdiate vicininanze del manufatto ivi presente;

Qualora le condizioni meteo climatiche non siano idonee all'esecuzione dell'intervento, lo stesso sarà
posticipato al primo giorno utile successivo.

ORDINA

1) a tutti coloro che risiedono o siano domiciliati o che, a qualsiasi titolo, abbiano l'effettiva
disponibilità di un immobile sito in prossimità dell'area succitata ed aventi su di essa almeno un
affaccio diretto nonché agli utilizzatori dell’area,  dalle ore 05,00  del 15.05.2020 e per le successive 24
ore, il rispetto delle seguenti prescrizioni:
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prima dell'inizio del trattamento

- di raccogliere frutta e verdura e proteggere eventualmente le piante con reti di plastica in modo
ermetico;

- proteggere con teli di plastica o ricoverare all'interno delle abitazioni ciotole, abbeveratoi, giochi per
bambini,indumenti, ecc ecc.

- rimuovere o coprire con teli in plastica giochi per bambini, panchine, sedie, tavolini, nonché qualsiasi
altro manufatto inamovibili presente nelle aree pertinenziali esterne;

durante il trattamento

-durante l'esecuzione dei trattamenti è vietato passeggiare o sostare nelle aree interessate al
trattamento. E' fatto altresì divieto di raccolta di piante ed erbe nelle aree trattate e nelle aree ad
esso limitrofe;

-rimanere all'interno delle abitazioni con porte e finestre ben chiuse, ricoverando all'interno degli edifici
giocattoli ed erbe aromatiche coltivate in vaso;

-sospendere l'uso di impianti di ricambio dell'area e impianti di aria condizionata ad esclusione di quelli
a ciclo interno;

-allontanare e proteggere gli animali domestici (cani, gatti, pesci, anfibi ecc) i loro ricoveri e
suppellettili (ciotole abbeveratoi ecc) se del caso dando loro alloggio all'interno delle abitazioni;

-non esporre all'esterno biancheria, alimenti ed altri oggetti di uso quotidiano, giocattoli e qualsiasi altro
oggetto o manufatto atto a essere indossato o utilizzato nella preparazione degli alimenti nonché
qualsiasi oggetto o manufatto che, per sua natura, potrebbe anche impropriamente essere messo in
bocca da bambini o animali;

dopo il trattamento

-rispettare un intervallo di 15 giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state irrorate con i
prodotti insetticidi, previo lavaggio abbondante ed eliminazione della buccia prima del consumo;

-utilizzare guanti lavabili o usa e getta per la pulizia di mobili, suppellettili e giochi per bambini che
siano stati accidentalmente esposti al trattamento;

-in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, lavare abbondantemente la parte interessata
con acqua e sapone e se del caso, rivolgersi a competente personale sanitario;

-procedere al lavaggio con abbondante acqua di qualsiasi manufatto esterno situato nell’area trattata ed
in particolare di giochi, panchine, tavolini, sedie ecc ecc;

divieto di stazionamento di persone e animali nell’area oggetto di trattamento   per le 24 ore
successive;

2) alla ditta Ecobee srl, di provvedere:

-Ad eseguire il trattamento attraverso l’utilizzo di lancia a bassa pressione, al fine da ridurre al minimo
l'aspersione del prodotto nelle aree non interessate;

-almeno 2 giorni prima del trattamento a delimitare l’area oggetto dello stesso, anche  attraverso nastro
bianco_rosso e l’apposizione di cartelli di sicurezza riportanti  la scritta “ATTENZIONE  il giorno 15
maggio dalle ore 6,30 alle ore 8,00  Servizio di disinfestazione Zecche"   nonché rimuovere dette
attrezzature trascorse le 24 h dal trattamento;

-di uniformarsi alle eventuali prescrizioni ASUR;

DISPONE

Che il Comando di Polizia Locale di Fano e il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASUR Area Vasta
vigilino sul rispetto della presente ordinanza;
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Che l'Ufficio Stampa del Comune di Fano dia  ampia diffusione alla presente ordinanza;

L'affissione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune per almeno 30 giorni consecutivi;

La pubblicazione sul sito internet del Comune di Fano;

La notificata della presente ordinanza alla ditta Ecobee srl attraveso l’indirizzo di PEC
ecobee@messaggipec.it

L’inosservanza delle prescrizioni di cui alla  presente ordinanza  è punita con sanzione ai sensi
dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, salvo più gravi e/o concorrenti fattispecie penali.

Gli atti istruttori citati nel presente provvedimento sono depositati presso il Settore I– U.O.C. Ambiente,
competente per il procedimento amministrativo in questione-, ove con le modalità di legge è possibile
prenderne visione ed estrarne copia nei giorni e negli orari di ricevimento: MERCOLEDI' e VENERDI'
08,30 – 13,30 MARTEDI' 15,30 – 17,30. 

Si informa altresì che il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele Rossini
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo
delle Marche entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di Pubblicazione, oppure ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data.

La presente ordinanza è trasmessa per quanto di competenza,  all' ASUR Area Vasta 1 Dipartimento Igiene e
Sanità Pubblica e al Comando di Polizia Locale di Fano.

 IL SINDACO
 Massimo Seri

 Documento informatico firmato digitalmente
  ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa


