
COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)
__________

ORDINANZA SINDACALE

SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

ORDINANZA NUMERO 22 DEL 20-02-2019

OGGETTO: DERATTIZZAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA ANNO 2019.

IL SINDACO

CONSIDERATO che sono pervenuti, nell’anno 2018 e precedenti, esposti scritti o verbali da cui
risulta un incremento della presenza di topi sul territorio comunale, con conseguente disagio per i
residenti e frequentatori di S. Margherita Ligure e rischi per la salute pubblica, in quanto la forte
presenza di ratti può favorire l’insorgenza di malattie infettive nell’uomo;

CONSIDERATO, inoltre, che il Comune provvede con propri mezzi alla derattizzazione di immobili
ed aree di propria pertinenza,  affidando a Ditta specializzata incarico per la periodica derattizzazione
e per la effettuazione di derattizzazioni straordinarie, se del caso;

DATO ATTO peraltro che è necessario che la derattizzazione venga effettuata anche sui restanti
immobili (edifici, costruzioni, spazi di proprietà privata o di enti) al fine di pervenire ad un intervento
efficace ed al raggiungimento di risultato adeguato alle risorse impegnate;

DATO ATTO che la necessità di intervento è avvalorata da una nota (prot. n 5384 del 31/1/2019) della
A.S.L. n. 4 – Chiavarese,  Dipartimento di prevenzione, pervenuta in data 31/01/2019, con cui  si
riconosce “che sia opportuno adottare, anche per l’anno 2019, il provvedimento che impone ai privati
la derattizzazione dei propri immobili”;

CONSIDERATO ch, per le modalità, la suddetta ASL n. 4 – Chiavarese rinvia a quanto già esposto in
precedenza (nota prot. n. 11005  del 6/03/2018);

VISTO l’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il Regolamento comunale sulla dignità degli animali, ed, in particolare, l’art. 7, lett. e);
VISTO il vigente Regolamento di Igiene;

VISTA l’Ordinanza Ministeriale del 13 giugno 2016, ed in particolare l’art. 2 comma 1: “Le operazioni
di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da imprese specializzate, sono effettuate mediante l’impiego



di prodotti autorizzati con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie
animali non bersaglio e sono pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi esposti nelle zone interessate
con almeno cinque giorni lavorativi d’anticipo. Gli avvisi devono contenere l’indicazione di pericolo per
la presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del
trattamento e l’indicazione delle sostanze utilizzate e dei relativi antidoti.”;

Vista l’Ordinanza Ministeriale del 25 giugno 2018 (“Proroga dell’Ordinanza 13 giugno 2016, recante
“Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati”) ed in particolare l’art. 1
della stessa ;

ORDINA

ai proprietari e a coloro che a qualsiasi titolo abbiano disponibilità di immobili siti nel territorio
comunale (edifici, cortili, intercapedini , spazi destinati a giardino o altro, aree verdi in genere, depositi
e fosse per la raccolta di rifiuti, ecc.) di:

provvedere  alla derattizzazione degli immobili sopra indicati, entro dodici mesi dalla data della1.
presente,

avvalendosi per l’esecuzione di ditte specializzate per derattizzazione, iscritte alla
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura che operano nel rispetto
del disposto di cui al sopra indicato art. 2, comma 1, dell’Ordinanza Ministeriale
13/06/2016,

oppure
effettuando direttamente l’operazione, con tutte le cautele  e con l’osservanza delle
prescrizioni di legge, con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle
altre specie animali non bersaglio;

effettuare almeno tre trattamenti, ad intervalli non inferiori a giorni 120 l’uno dall’altro;2.
far pervenire alla Amministrazione comunale la certificazione, rilasciata dalla Ditta esecutrice,3.
comprovante l’avvenuta disinfestazione ed i mezzi tecnici utilizzati;
eseguire, oltre ai normali cicli di derattizzazione, una osservazione accurata e costante degli4.
spazi adibiti a negozi, magazzini di generi alimentari, bar, ristoranti, alberghi, pescherie,
allevamenti di animali, per valutare una eventuale intensificazione degli interventi;
eliminare i rifiuti e gli accumuli di materiali che possano favorire  la nidificazione dei topi5.
,effettuare pulizia costante dei cortili, cavedi ed intercapedini, e manutenzione dei giardini e
delle aree incolte, soprattutto in vicinanza delle abitazioni;
consentire il libero ed incondizionato accesso ai Funzionari ed Agenti incaricati della vigilanza6.
sulla esecuzione della presente Ordinanza;

DISPONE

l’affissione della presente all’Albo Pretorio per un periodo di giorni 180;
che il Comando di Polizia Locale e la A.S.L. n. 4 – Chiavarese siano incaricati della vigilanza
sulla corretta esecuzione della presente Ordinanza.

                                                 ORDINANZA SINDACALE

                                                                        (Dott. Paolo Donadoni)
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