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ORDINANZA N. 21 DEL 17 APRILE 2020
I L
OGGETTO:

S I N D A C O

INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E LOTTA ALLE BLATTE NELLE RETI FOGNARIE DI
PERTINENZA PRIVATA/CONDOMINIALI.

PREMESSO CHE:
- per la corretta gestione dell'igiene urbana impone, tra l'altro, una serie di
interventi mirati alla lotta alle blatte, che, presenti in numero eccessivo con
l'avvicinarsi delle temperature miti e calde, fungono da veicolo per svarianti
microrganismi patogeni dannosi per la salute delle persone e degli animali;
- le metodiche maggiormente utilizzate nella lotta alle blatte consistono
nell'irrorazione di insetticidi approvati dal Ministero della Salute per gli usi civili, i
quali contengono principi attivi a base di piretroidi di sistemi ad alto potere
abbattente, eventualmente miscelati con antilarvali ad ampio spettro d'azione,
particolarmente efficaci per il controllo di una vasta gamma di artropodi
associati all'uomo (mosche, zanzare, formiche, zecche, scarafaggi ecc.).
L'utilizzo di tali metodiche consente un abbattimento considerevole di neanidi
(individui adulti ma senza ali) e ninfe (con abbozzi alari) di ogni età e le
ovoteche, cioè gli involucri che racchiudono le uova, limitando così il prolificare
nelle stagioni calde di vere e proprie invasioni di esemplari adulti pienamente
sviluppati;
- l'Amministrazione Comunale, particolarmente sensibile alle tematiche inerenti
una corretta gestione dell'igiene urbana, sta provvedendo da tempo ad
assicurare interventi di disinfestazione periodica nelle caditoie stradali e nelle reti
fognarie comunali, sui bordi dei marciapiedi, e più in generale sull'intero territorio
ad uso pubblico;
COSTATATO CHE:
- il fenomeno della presenza di blatte, che negli ultimi anni ha assunto sempre
maggiore consistenza, se non contrastato da interventi eseguiti anche nelle aree
private ed in particolare nelle fosse settiche condominiali, nei pozzetti d'ispezione
delle reti fognarie condominiali e nelle griglie di raccolta di acque meteoriche
attinenti i singoli privati e/o condominiali nonché nei tratti di
collegamento/allacciamento all'impianto fognario comunale, soprattutto nei
mesi caldi, vanifica di fatto l'azione che l'Amministrazione Comunale
periodicamente effettua nelle aree pubbliche;
- già con precedente Ordinanza Sindacale n. 29 del 09 aprile 2018 si è intimato a
tutti gli amministratori pro-tempore condominiali ed a tutti i proprietari dei singoli
fabbricati, ciascuno di rispettiva competenza, di provvedere alla disinfestazione
in parola.
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RILEVATO che la situazione descritta in premessa costituisce un grave pericolo di
carattere igienico sanitario che minaccia la salute pubblica, in particolar modo con il
possibile incremento di numerose colonie di blatte sul territorio comunale.
TENUTO CONTO delle sempre più numerose segnalazioni, soprattutto nel periodo estivo,
di infestazioni da blatte rilevate in edifici privati.
VISTI:
-

il R.D. 27.7.1934 n.1265 e s.m.i.;
la Legge 24.11.1981, n.689;
la Legge 25.1.1994 n.82 e s.m.i
il D.M. 7.7.1997, n.274;
il D.Lgs. 3.4.2006 n.152;
il D.Lgs. 18.8.200 n.267 ed in particolare l'art.50 relativo alle competenze ed i
poteri del Sindaco quale Autorità sanitaria locale per l'adozione di
provvedimenti di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità
pubblica;
O R D I N A

 A tutti gli amministratori pro-tempore dei condomini siti nel territorio comunale;
 A tutti i proprietari dei singoli fabbricati ed edifici siti nel territorio comunale,
ciascuno per le rispettive competenze, di provvedere entro il 15 maggio ed 15 luglio
2020 alla disinfestazione delle fosse settiche e reti fognarie condominiali e/o di
pertinenza privata nonché delle griglie di raccolta acque meteoriche e dei tratti
fognari di collegamento/allacciamento all'impianto stradale comunale.
AVVERTE
che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 18.8.200 n.267, la violazione delle
disposizioni di cui al presente provvedimento sarà assoggettata alla sanzione
amministrativa pecuniaria da €25,00 ad €500,00, da applicarsi con i criteri e principi di
cui alla Legge n.689/1981.
DISPONE
a) di dare la massima pubblicità alla presente ordinanza mediante la
pubblicazione, ai sensi dell'art.32 della legge 18/06/2009 n.69, all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi ed ai sensi del D.Lgs
n.33/2013 e s.m.i.
b) l'obbligo a carico degli amministratori pro-tempore dei condomini e dei
proprietari dei singoli fabbricati di produrre, a semplice richiesta degli Organi di
controllo, certificazione attestante l'avvenuta disinfestazione delle
disinfestazione delle fosse settiche e reti fognarie condominiali e/o di pertinenza
privata nonché delle griglie di raccolta acque meteoriche e dei tratti fognari di
collegamento/allacciamento all'impianto stradale comunale, rilasciata da
ditta specializzata nel settore che attesti l'avvenuto intervento secondo le
idonee metodiche alla lotta alle blatte;
c) l'invio del presente atto,per gli adempimenti di rispettiva competenza al:
 5° Settore di Polizia Municipale;
 7° Settore di Igiene Urbana - Scuola;
 1° Settore - U.R.P.;
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 Alla Direzione del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Napoli 3 Sud;
 Alla GORI S.p.A.

DEMANDA
Al Servizio Igiene Urbana la segnalazione delle eventuali inadempienze al Settore di
Polizia Municipale, il quale provvederà ad elevare le sanzioni previste dalla presente
ordinanza.
AVVISA
a norma dell'art.3, co.4 della Legge 7.8.1990 n.241 e s.m.i. che avverso il presente atto è
ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale secondo lke
modalità previste dalla Legge 6.12.1971 n.1034 ovvero è ammesso ricorso straordinario
al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n.1199, rispettivamente entro sessanta
e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente atto.

San Giorgio a Cremano, 17 aprile 2020
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