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CITTADI MANFREDONIA
il Sindaco
OGGETTO: Direttiva sindacale sulla Derattizzazionedel territorio comanale.

ILSINDACO
di cittadini che denunciavanola diffusa
Premessoche, dopo aver ricevuto numeroseed allarmatesegnalazioni
presenzadi ratti sul territorio,allo scopodi tutelarela salutepubblicain data 24 settembre20L4,con ordinanzasindacalen.
36/2014,si disponevanodecisie mirati interventidi derattizzazione
su tutti gli immobili (edifici,costruzioni,spazidi proprietà
pubblicae/o privata)siti nelterritoriocomunale.
murinatutte le istituzionipresenti
di coinvolgerenellalotta all'incremento
dellapopolazione
Constatatala necessità
l'Assessore
di serviziallaqualepartecipavano
sulterritorio,il2 ottobre 201,4si tenevapressoil proprioufficiouna Conferenza
Adamo Brunettied i rappresentanti
dell'AutoritàPortualedi Manfredonia,dell'ASLFGall'Ambientee SviluppoSostenibile
PuglieseS.p.A.diFoggia,
dell'A.S.E.
S.p.A.Manfredonia.
S.l.S.P.
di Manfredonia,
dell'Acquedotto
La Conferenzadi servizi,facendo propria la propostadello scrivente,proponeval'emanazionedi una direttiva
per
sindacaleche indicassea tutti i cittadinied agli enti istituzionalicoinvolti,le attività e le azionida porre in esecuzione
possibile
grave
popolazione
futura
reinfestazione.
una
incremento
murina
in
ed
evitare
contenereil
fenomenodi
della
atto
FG,emanala seguente
Area Norddell'A.S.L.
del Dirigentedel S.l.S.P.
Presoatto dellanota prot. n.83919.09-10-2014
DIRETTIVA
Alfine di impedirela proliferazione
dellapopolazionemurinasulterritoriocomunale:
le Amministrazioniproprietarie di infrastrutture (tra cui: Acquedotto Pugliese,Ferrovie dello Stato, ANAS,Autorità
Portuale,GenioCiviledelleopere marittime);
o
le impreseche hannocantieriaperti;
o
i proprietari e/o coloro che a qualsiasititolo abbiano disponibilitàdi immobili in stato di degrado o di abbandono
(locali,fondi rustici,spazidestinatia giardini,ecc.),
devono osservarepuntualmente le seguenti misure essenzialidi intervento/prevenzione,in modo da ottenere i massimi
risultatigraziealla contestualitàdell'azione:
1. procedere,a loro cura e spese,all'integralederattizzazione
degli immobilianzidetti,con particolareattenzioneai
localiche costituisconoricettacolodi rifiuti, quali: scantinati,soffitte,sottotetti, spazidestinatia giardinie a verde in
genere,distacchi,
ruderi,depositio fosseper la raccoltadei rifiuti,reti fognariee letti
cunicoli,gallerie,intercapedini,
di corsid'acqua;
2. provvederealla detta derattizzazioneentro e non oltre mesi 6 (sei),decorrenti dal 24 settembre 20L4, data di
di Ditte
degliinterventi,esclusivamente
sindacalen.36/20t4,awalendosi,per l'esecuzione
emissionedell'ordinanza
in materiadi derattizzazione,
regolarmenteiscrittealla Cameradi CommercioIndustriaArtigianatoe
specializzate
Agricoltura;
3. effettuare almeno 3 (tre) trattamenti ad intervalli non inferiori a giorni 30 (trenta) e non superiori a giorni 60
(sessanta)
decorrentidal 24 settembre20t4, data di
l'uno dall'altro,di cui il primo entro giorni 60 (sessanta),
emissionedell'ordinanzasindacaIe n. 36/ 201.4;
di
4. far pervenireal Settore Ecologia-Ambiente,
Servizio"AttuazionePoliticheAmbientali",ed all'ASLFG- S.|.S.P.
dallaDitta
rilasciata
appositacertificazione,
Manfredonia,
entro giorni8 (otto) dal terminedel ciclodi derattizzazione,
con specificaindicazionedei
indicataal punto 2), comprovantela data ed il luogo dell'avvenutadisinfestazione,
prodottie dei mezzitecniciutilizzati,predisponendo
contenenteun numeroprogressivo,
una schedadi monitoraggio
la data, il sito di intervento, la quantità ed il tipo di prodotto utilizzato,allo scopo di effettuare una valutazione
complessivadei risultati conseguitie consentirela sistematicaprevenzioneda rischidi reinfestazione;
passiva,atte a prevenirela diffusionedei topi:
5. di attuareanchele seguentipratiche di derattizzazione
a) evitare l'accumuloin cantine,magazzinie spazia cielo aperto, di rifiuti e oggetti che possanofavorirnela
nidificazione;
b) eliminareaperturein scantinatie sottotetti;
c) rimuoveresterpagliee rovi in cortili e spaziaperti.
DISPONE
e sia
che la presenteDirettivasia pubblicataall'AlboPretorioe sul sito istituzionale
dell'Ente(www.comune.manfredonia.fg.it.)
immediatamente
Foggia,al Comandodi PoliziaLocale,nonché
inviataal SettoreLL.PP.comunale,all'A.S.E.
S.p.A.,all'A.S.L.
all'Acquedotto
Pugliese,
alle FerroviedelloStato,alI'ANAS,
all'AutoritàPortuale,al GenioCiviledelleoperemarittime.
IL SINDACO
DallaSedeMunicipale,
addì10 ottobre 2014
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(FG)- tel +39 0884.519204
fax +S90884.519254
Piaezadel Popolo,I - 71043Manfredonia
ìrìrwwcomune.manfredonia.fg.itsindaco@comune.manfredonia.fg.it

