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COMUNE  DI  PORTOSCUSO

Provincia del Sud Sardegna

Oggetto: Pulizia aree cortilizie, ovili, stalle  e animali domestici. 

IL SINDACO

PRESO ATTO che già nella stagione primaverile  aumentano i rischi di proliferazione degli
artropodi ( zecche etc ), nonché il pericolo di incendi, con risvolti di natura igienico sanitaria
da un lato e di incolumità pubblica dall'altro;

RILEVATO che i predetti fenomeni raggiungono il loro più alto indice di  pericolosità nella
stagione estiva;

CONSIDERATO che le prescrizioni regionali antincendio per il triennio 2017-2019 allegati
alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 23/11 del 09 maggio 2017 stabiliscono “ elevato
rischio di incendio boschivo dal 1° giugno al 31 0ttobre”;   

RITENUTO ormai  improcrastinabile  porre  in  essere  ogni  azione  volta  a  prevenire  sia  il
proliferare di insetti e parassiti, nonché il verificarsi di  incendi ;

VISTI gli artt. 18 e 21 del Regolamento di Polizia Urbana ;  

VISTA la Legge 21 Novembre 2000, n. 353, “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

VISTA la  nota  R.A.S.  del  27/04/1995 e  la  nota  della  Provincia  di  Carbonia  Iglesias  del
22/04/2009, circa le condizioni minimali di prevenzione, profilassi e di lotta contro le zecche;

VISTO l’art. n.54 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000 “Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali” ;

TUTTO ciò premesso, per le ragioni su espresse 

ORDINA

A TUTTA LA CITTADINANZA, ENTI E IMPRESE

 Al fine di prevenire lo sviluppo e il diffondersi di parassiti, nonché il possibile insorgere di
incendi, di effettuare, entro il 20 MAGGIO di ogni anno, un’accurata pulizia degli spazi di
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ragione  privata  nell’intero  territorio  Comunale,  avendo  cura  di  operare  un  efficace
falciatura delle erbacee, che dovrà essere ripetuta periodicamente, secondo necessità,
sino al 30 SETTEMBRE di ogni anno, allo scopo di ricontrollarne la ricrescita, nonché
provvedere alla bonifica delle aree medesime da accumuli di rifiuti  o deposito di  altri
materiali  di  scarto.  In  caso di  inosservanza di  quanto  prescritto  al  presente  punto il
Comune, interverrà direttamente con spese a carico degli inadempienti.

 Di provvedere alla pulizia degli animali domestici e di mantenere costantemente puliti, a
mezzo di disinfestazioni periodiche gli spazi a questi dedicati, seguendo le indicazioni
che saranno fornite dal Servizio di Igiene Pubblica e dal Servizio Veterinario ASL n.7 su
richiesta degli interessati.

 A tutti gli allevatori del territorio, la cui attività sia connessa a stabulazione permanente,
di  provvedere  alla  bonifica  degli  ovili  e  delle  stalle,  nonché  alla  loro  disinfestazione
periodica al fine di prevenire le infestazioni da zecche, avvalendosi obbligatoriamente
della consulenza del Servizio di Igiene Pubblica e del Servizio Veterinario ASL n.7.

 Il  divieto  assoluto  della  sosta  e  del  pascolo  delle  greggi  nell’agglomerato  urbano  e
consente il pascolo in zone distanti almeno 1000 (mille) metri dal perimetro urbanizzato.

INVITA

 Ad impiegare nelle aree cortilizie private idonei prodotti antiparassitari  per la lotta alle
zecche,  da  scegliersi  ed  utilizzarsi  seguendo  le  indicazioni  del  Centro  Provinciale
antimalarico e antinsetti di San Giovanni Suergiu, Loc.tà Is Imperas s.n. .

 Il Servizio di Igiene Pubblica ed al Servizio Veterinario ASL n.7 a fornire, a chiunque ne
faccia  richiesta,  tutte  le  indicazioni  utili  ed  indispensabili,  affinché  sia  possibile
ottemperare efficacemente a quanto disposto dalla presente ordinanza.

DEMANDA

All’Ufficio di Polizia Municipale ed alle altre Forze dell'ordine il controllo sulla osservanza
della presente Ordinanza, ed agli Uffici competenti la cura per la massima divulgazione e
pubblicità della stessa;

AVVERTE

 In caso di inosservanza della presente Ordinanza, ai contravventori sarà irrogata una
sanzione amministrativa di € 500,00 (Cinquecento/00).

 L’Amministrazione  inoltre  provvederà  a  realizzare  le  opere  di  cui  sopra,  ponendo  il
relativo  costo  a  carico  del  trasgressore  e,  trattandosi  di  inosservanza  di  un
provvedimento dell’Autorità dato per motivi d’igiene, verrà trasmesso rapporto all’Autorità
Giudiziaria per violazione dell’art. 650 C.P.

 Contro la presente ordinanza gli interessati possono presentare ricorso entro 60 giorni al
tribunale amministrativo della sardegna, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al
capo dello stato, termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del
presente provvedimento;

Il Sindaco
Dott. Giorgio Alimonda 
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Spett.le Prefettura di                                       Cagliari

Al Procuratore della Repubblica
C/o il Tribunale Ordinario   di                        Cagliari

Spett.le ASL n. 7
Sevizio Veterinario                                         Carbonia

Stazione Carabinieri di                                    Portoscuso

Comando P.L.                                                 Portoscuso

Albo Pretorio Comunale                                  Portoscuso

Dirigente Area  2                                             Portoscuso

COMUNE DI PORTOSCUSO
PROVINCIA SUD SARDEGNA

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Messo del Comune di Portoscuso certifico che in data__________________

Ho notificato copia del presente atto al Signor____________________________________

Consegnandola a mani di _________________Reg. Not. n.°________

Portoscuso lì_________________

IL Ricevente                                                                                  Il Messo Notificatore

________________                                                                     _____________________
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