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CITTA DI MANFREDONIA

il Sindaco

OGGETTO: Direttiva sindacale sulla Derattizzazione del territorio comanale.

IL SINDACO
Premesso che, dopo aver r icevuto numerose ed al larmate segnalazioni di ci t tadini che denunciavano la dif fusa

presenza di ratt i  sul terr i tor io, al lo scopo di tutelare la salute pubblica in data 24 settembre 20L4, con ordinanza sindacale n.

36/2014, si disponevano decisi e mirati interventi di derattizzazione su tutti gli immobili (edifici, costruzioni, spazi di proprietà
pubblica e/o privata) si t i  nelterr i tor io comunale.

Constatata la necessità di coinvolgere nel la lotta al l ' incremento del la popolazione murina tutte le ist i tuzioni presenti

sulterr i tor io, i l2 ottobre 201,4 si teneva presso i l  proprio uff icio una Conferenza di servizi  al la quale partecipavano l 'Assessore

al l 'Ambiente e Svi luppo Sostenibi le Adamo Brunett i  ed i  rappresentanti  del l 'Autori tà Portuale di Manfredonia, del l 'ASL FG -

S.l .S.P. di Manfredonia, del l 'Acquedotto Pugliese S.p.A.di Foggia, del l 'A.S.E. S.p.A. Manfredonia.
La Conferenza di servizi ,  facendo propria la proposta del lo scrivente, proponeva l 'emanazione di una dirett iva

sindacale che indicasse a tutt i  i  ci t tadini ed agl i  enti  ist i tuzional i  coinvolt i ,  le att ivi tà e le azioni da porre in esecuzione per

contenere i l  grave fenomeno di incremento del la popolazione murina in atto ed evitare una possibi le futura reinfestazione.
Preso atto del la nota prot. n.83919.09-10-2014 del Dir igente del S.l .S.P. Area Nord del l 'A.S.L. FG, emana la seguente

DIRETTIVA

Alf ine di impedire la prol i ferazione del la popolazione murina sulterr i tor io comunale:
o le Amministrazioni proprietarie di infrastrutture (tra cui: Acquedotto Pugliese, Ferrovie dello Stato, ANAS, Autorità

Portuale, Genio Civi le del le opere marit t ime);
o le imprese che hanno cantieri  apert i ;
o i proprietari e/o coloro che a qualsiasi titolo abbiano disponibilità di immobili in stato di degrado o di abbandono

(locali, fondi rustici, spazi destinati a giardini, ecc.),
devono osservare puntualmente le seguenti misure essenziali di intervento/prevenzione, in modo da ottenere i massimi

risultati grazie alla contestualità dell'azione:
1. procedere, a loro cura e spese, al l ' integrale deratt izzazione degli  immobil i  anzidett i ,  con part icolare attenzione ai

locali che costituiscono ricettacolo di rifiuti, quali: scantinati, soffitte, sottotetti, spazi destinati a giardini e a verde in
genere, distacchi, cunicol i ,  gal ler ie, intercapedini,  ruderi,  deposit i  o fosse per la raccolta dei r i f iut i ,  ret i  fognarie e lett i
d i  cors id 'acqua;

2. provvedere alla detta derattizzazione entro e non oltre mesi 6 (sei), decorrenti dal 24 settembre 20L4, data di
emissione del l 'ordinanza sindacalen.36/20t4, awalendosi, per l 'esecuzione degli  interventi ,  esclusivamente di Ditte

special izzate in materia di deratt izzazione, regolarmente iscri t te al la Camera di Commercio Industr ia Art igianato e
Agricoltura;

3. effettuare almeno 3 (tre) trattamenti ad intervalli non inferiori a giorni 30 (trenta) e non superiori a giorni 60
(sessanta) l 'uno dal l 'al tro, di cui i l  pr imo entro giorni 60 (sessanta), decorrenti  dal 24 settembre 20t4, data di

emissione del l'ordi na nza sinda ca I e n. 36 / 201.4;
4. far pervenire al Settore Ecologia-Ambiente, Servizio "Attuazione Poli t iche Ambiental i" ,  ed al l 'ASL FG- S.|.S.P. di

Manfredonia, entro giorni 8 (otto) dal termine del ciclo di deratt izzazione, apposita cert i f icazione, r i lasciata dal la Ditta
indicata al punto 2), comprovante la data ed i l  luogo del l 'avvenuta disinfestazione, con specif ica indicazione dei
prodott i  e dei mezzi tecnici ut i l izzati ,  predisponendo una scheda di monitoraggio contenente un numero progressivo,

la data, il sito di intervento, la quantità ed il tipo di prodotto utilizzato, allo scopo di effettuare una valutazione
complessiva dei risultati conseguiti e consentire la sistematica prevenzione da rischi di reinfestazione;

5. di attuare anche le seguenti pratiche di derattizzazione passiva, atte a prevenire la diffusione dei topi:
a) evitare l 'accumulo in cantine, magazzini e spazi a cielo aperto, di r i f iut i  e oggett i  che possano favorirne la

nidificazione;
b) eliminare aperture in scantinati e sottotetti;
c) rimuovere sterpaglie e rovi in cortili e spazi aperti.

DISPONE
che la presente Dirett iva sia pubblicata al l 'Albo Pretorio e sul si to ist i tuzionale del l 'Ente (www.comune.manfredonia.fg. i t .)  e sia
immediatamente inviata al Settore LL.PP. comunale, al l 'A.S.E. S.p.A., al l 'A.S.L. Foggia, al Comando di Pol izia Locale, nonché
all 'Acquedotto Pugliese, al le Ferrovie del lo Stato, alI 'ANAS, al l 'Autori tà Portuale, al Genio Civi le del le opere marit t ime.

Dalla Sede Municipale, addì 10 ottobre 2014 IL SINDACO
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