Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto
Medaglia d’Oro al Merito Civile

Il Sindaco

ORDINANZA n° 7 del 30 giugno 2014
********************************************************************************
Oggetto: Interventi di bonifica urgenti per il controllo delle densità di zanzare, gli insetti
emitteri e la bonifica contro le blatte nei centri urbani del territorio comunale.
********************************************************************************

IL SINDACO
PREMESSO che:
a) in questi giorni, di incremento dell’affluenza turistica, sono pervenute numerose segnalazioni da
parte di cittadini e turisti, da tutti i siti del territorio comunale, circa la forte presenza di zanzare,
soprattutto nelle valli adiacenti i centri abitati, la cui crescente prolificazione è dovuta alle
copiose piogge abbattutesi durante il periodo primaverile ed il mese di giugno, tanto che si
evidenzia la necessità adottare un’opportuna campagna di mitigazione mirata sia ai trattamenti
larvicidi che adulticidi e pertanto finalizzata al contenimento degli adulti e all’eliminazione dei
focolai allo stato larvale;
b) di recente, è stata inoltre segnalata una straordinaria presenza di insetti appartenenti all’ordine
degli emitteri, identificati come specie Cydnus aterrimus, che hanno fatto la comparsa su
numerose piante al limite di strade comunali, piazze e giardini pubblici dell’Isola; tali insetti,
come da parere reso dal Dipartimento di Zoologia Ambientale della USL 9 di Grosseto, non
appartengono ad una specie di interesse sanitario, né possono definirsi pericolosi per la salute,
ma fastidiosi perché attirati dalla luce e dal cibo e pertanto in grado di generare un forte disagio
tra la popolazione e tra i turisti;
c) con l’arrivo della stagione estiva, all’interno dei tombini delle acque pluvie di Giglio Porto nella
zona antistante il fronte mare, in Via dell’Asilo e nella piazzetta adibita alla fermata degli
autobus, in maniera ciclica, si manifesta una forte presenza di blatte che risalgono le condotte
delle acque pluvie fino a giungere all’interno delle abitazioni;
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale da sempre promuove interventi di disinfestazione
e, come negli anni passati, ha sempre intrapreso una campagna di bonifica mirata, per superare le
criticità sopra elencate, emanando ogni anno le seguenti ordinanze contingibili ed urgenti:
•
•
•
•

Ordinanza Sindacale n. 20 del 29.06.2010;
Ordinanza Sindacale n. 22 del 01.07.2011;
Ordinanza Sindacale n. 15 del 28.06.2012;
Ordinanza Sindacale n. 12 del 26.06.2013;

RITENUTO necessario provvedere con urgenza, data la criticità del momento, ad effettuare il
primo intervento abbattente su aree e strade pubbliche su tutto il territorio del Comune di Isola del
Giglio;
CONSIDERATO quanto sopra, è stato richiesto un preventivo-offerta alla Ditta Ipecos srl con sede
a Grosseto in Via Zircone, 121, circa l’esecuzione dei seguenti trattamenti, ritenuti idonei per la
prevenzione dei disagi alla cittadinanza e per la tutela della salute e dell’ambiente:
• n. 3 trattamenti antilarvali da eseguire nelle valli, nei fossi e all’interno delle tombinature
ove sia presente acqua nei pressi dei centri urbani;
• n. 3 trattamenti adulticidi abbattenti da eseguire nelle ore notturne, mediante atomizzatore
installato su veicolo pick-up;
• n. 3 trattamenti adulticidi contro le blatte da eseguire in alcuni tombini di Giglio Porto;
• n. 3 trattamenti adulticidi contro gli insetti emitteri nelle aree a verde pubblico dei centri
urbani dell’Isola;
DATO ATTO che la Ditta Ipecos srl, contatta per le vie brevi, vista la contingibilità e l’urgenza di
eseguire gli interventi di bonifica dovuti, si è resa immediatamente disponibile, e contestualmente
ha formulato il seguente piano di interventi, mediante l’utilizzo di specifici prodotti abbattenti:
a) zanzare: irrorazione dei prodotti Bifenax e Diflox, nell’ambiente con automezzo tipo pick-up
dotato di atomizzatore nelle aree urbane a verde sotto meglio indicate;
b) insetti emitteri: irrorazione di prodotti a base di piretrine non residuali, su aree e strade
pubbliche a mezzo di automezzo tipo pick-up dotato di atomizzatore;
c) blatte: l’utilizzo di Detral;
DATO ATTO, altresì che le schede tecniche, dei prodotti sopra citati, sono depositate presso
l’Ufficio Tecnico Comunale e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTO il Decreto Legislativo n. 22 del 05.02.1997 e s.m.i. ed in particolare il disposto di cui
all’art. 13, in specie nella parte che consente speciale deroga alla norma tramite la competenza
sindacale per l’emanazione di ordinanza contingibile-urgente;
VISTO il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000, che all’art. 50 (Competenze del sindaco) comma 5,
stabilisce che “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale
le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità
locale”;

ORDINA
1. alla Ditta IPECOS srl con sede a Grosseto in Via Zircone, 121 – Partita IVA: 01299160539, la
realizzazione dei seguenti interventi di bonifica:
a) n. 3 larvicidi con l’utilizzo di Diflox;
b) n. 3 adulticidi, da effettuare con il prodotto Pluricid da irrorarsi nell’ambiente con
automezzo tipo pick-up dotato di atomizzatore;
c) n. 3 adulticidi contro gli insetti emitteri, mediante l’utilizzo di prodotti a base di piretroidi
residuali nelle aree a verde dei centri urbani dell’Isola;
d) n. 3 adulticidi contro le blatte mediante l’utilizzo di Detral;
2. di eseguire i seguenti trattamenti nei relativi siti e durante le date indicate in elenco;
quest’ultime però sono da ritenersi indicative perché suscettibili di variazione in funzione delle
condizioni meteo e dell’andamento dei consumi riscontrati nell’ambito della campagna di

bonifica stessa; pertanto la possibile variazione delle date comporterà l’emissione con congruo
anticipo di apposita comunicazione sindacale, quale informativa per la comunità:
•

trattamenti larvicidi “zanzare” in data 02.07.14, 01.08.14 e 22.08.14 - fosso della Botte,
fosso di valle Ortana, fosso delle Grotte, fosso di S. Giorgio, Via delle Cote, fosso della
Fontanella, fosso del Santo in Loc. Arenella, Loc. Cannelle e all’interno delle
tombinature in genere;

•

trattamenti adulticidi “zanzare” in data 02.07.14, 01.08.14 e 22.08.14 a partire dalle ore
24,00 alle ore 05,00 del giorno successivo;

•

trattamenti adulticidi “insetti emitteri” in data 02.07.14, 01.08.14 e 22.08.14;

•

trattamenti adulticidi “blatte” in data 02.07.14, 01.08.14 e 22.08.14;

Nei seguenti siti:
 Castello: Via Provinciale, Contrada S. Maria, Via Circonvallazione, zona punto di prelievo
Acqua Selvaggia – Via del Dolce;
 Porto: Via Provinciale, Via Cardinale Oreglia, Via Umberto I, Via Thaon De Revel, Via
delle Cannelle, Via dell’Asilo;
 Monticello: Via del Castello;
 Campese: Via Provinciale, Via di Mezzo Franco, Via dell’Allume, Via della Torre, Via
dell’Isolella, nei pressi della Chiesa e del campo sportivo comunale;
 Arenella: lungo strada comunale nelle zone a verde;
 Cannelle: lungo strada comunale nelle zone a verde;
3. al personale dell’U.T.C. di esperire gli adempimenti contabili ai sensi dell’art. 191 comma 3
del D.L.gs 267/2000 ed assumere con successivo atto dirigenziale l’impegno di spesa dovuto
per la copertura delle prestazioni sopra citate;
4. alla Polizia Municipale il controllo e la vigilanza sull’esecuzione degli interventi, mediante
l’adozione dei necessari provvedimenti in base alla normativa vigente;
5. di trasmettere la presente ordinanza, all’Ufficio Messi Comunali per la pubblicazione
all’Albo Pretorio dell’Ente e per darne la massima diffusione tramite affissione nei centri del
territorio comunale, alla Ditta Ipecos srl con sede a Grosseto in Via Zircone, 121, per i
provvedimenti di propria competenza, alla Polizia Municipale per far rispettare quanto
disposto dalla stessa e per la divulgazione delle comunicazioni relative alle possibili
variazioni delle date degli interventi e al Dipartimento di Zoologia Ambientale della USL 9
di Grosseto.

AVVERTE
in via del tutto precauzionale di osservare le seguenti norme comportamentali, durante le fasi di
intervento:


tenere chiuse porte e finestre fino ad un’ora dopo l’orario indicato;



non circolare a piedi o con automezzi nelle ore indicate e non prima di un’ora dalla fine
delle operazioni;



non esporre biancheria o quant’altro possa venire a contatto con la soluzione applicata;



se possibile coprire eventuali frutti od ortaggi o comunque consumarli dopo accurato
lavaggio e non prima di 24 ore dalla fine dell’intervento;



tenere animali domestici all’intervento delle abitazioni o in zone protette;

Ai trasgressori della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dalla legge.

IL SINDACO
Sergio ORTELLI

