
ORDINANZA SINDACALE
STAFF SINDACO

N. 13 - REG. GEN. N. 152
DEL 03-10-2017

OGGETTO:
SECONDA DISINFESTAZIONE STRAORDINARIA PER CASI ACCERTATI
DI ARBOVIROSI (CHIKINGUNYA) SUL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO
 GIOVANNI TERZULLI

VISTA la nota dell’ASL pervenuta, in data 02/10/2017 prot. n° 0030935, con la quale vengono
notificati casi Accertati di Arbovirosi (Chikungunya) sul territorio comunale;

CONSIDERATO che è necessario intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare la
diffusione della suddetta malattia e delle Arbovirosi trasmesse da insetti vettori;

che nel territorio cittadino è presente la zanzara tigre (aedes albopictus) potenziale vettore
competente per la trasmissione di questi agenti virali;

che, fatti salvi gli interventi di competenza delle Aziende Sanitarie relativi alla sorveglianza
e al controllo dei casi sospetti e accertati di malattie trasmesse da insetti vettori, l’intervento
principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della
popolazione/densità di tali insetti, rafforzando la lotta preventiva e agendo principalmente
tramite la rimozione dei focolai larvali e adeguati trattamenti larvicidi ed adulticidi;



che per contrastare la diffusione della zanzara tigre, quando si manifestano casi sospetti o
accertati di Chikungunya o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza
correlati a rischi sanitari, l’Amministrazione Comunale deve provvedere ad effettuare
direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree
pubbliche e private;

VISTA l’ordinanza sindacale n° 12 del 26/09/2017 con la quale veniva disposta la disinfestazione
dell’area individuata;

VISTA la relazione tecnica prot. n° 0031074 del 02/10/2017 con la quale viene individuata una
ulteriore area di trattamento rispetto a quella già oggetto di trattamento. Nella fattispecie la
porzione di territorio indicata nelle suddette vie:

Via Guidoni ambo i lati tratto compreso tra via Marconi ed il civico 74 incluso;

Via Maddalena;

Via De Pinedo;

Via Locatelli;

Via Valenza;

Via De Bernardis;

Via di Morena tratto ambo i lati da via Guidoni a via Locatelli;

Via Marconi;

VISTA La Legge 23/12/1978 n. 833;

VISTA la Legge 24/11/1981 n. 689;

VISTO il Dlgs 18/08/2000 n. 267;

VISTA Circolare del Ministero della Salute del 10/07/2017 Prot 20957 concernente il “Piano
Nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare (Aedes sp.) con
particolare riferimento ai virus Chikungunya, Dengue e Zika - 2017.”

VISTA La Legge 07/08/1990 n. 241;

Fatta salva la tutela della salute pubblica e privata

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa, qui interamente richiamate, a tutti i residenti, amministratori condominiali,
operatori commerciali, gestori di attività produttive, ricreative, sportive e in generale a tutti coloro che abbiano
l’effettiva disponibilità di aree aperte sul territorio riguardanti le sottoelencate vie:

Via Guidoni ambo i lati tratto compreso tra via Marconi ed il civico 74 incluso;

Via Maddalena;

Via De Pinedo;

Via Locatelli;

Via Valenza;

Via De Bernardis;



Via di Morena tratto ambo i lati da via Guidoni a via Locatelli;

Via Marconi;

di permettere l’accesso degli operatori della ditta incaricata al servizio di disinfestazione, per1.
l’effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in area cortiliva
privata nonché l’accesso del personale degli Uffici Comunali e Forze dell’Ordine;

di chiudere le finestre durante le ore di esecuzione del trattamento di disinfestazione adulticida nelle aree2.
oggetto di trattamento fino al termine delle operazioni, salvo diverse disposizioni impartite dal personale
incaricato;

di attenersi a quanto prescritto dagli operatori addetti alla rimozione dei focolai larvali, per evitare che tali3.
focolai possano riformarsi.

Al fine di rendere l’intervento di disinfestazione efficace e sicuro:

ORDINA INOLTRE

alla ditta incaricata all’esecuzione degli interventi di utilizzare, nelle operazioni di disinfestazione,
esclusivamente i prodotti adulticidi autorizzati dal Ministero della Salute;

il divieto di transito pedonale ed il divieto di circolazione dei veicoli privati durante le operazioni
di disinfestazione. Divieti regolati dalla Polizia Locale e/o dalle Forze dell’Ordine durante
l’intervento disinfestante;

A tutti gli abitanti nelle aree oggetto dell’intervento e durante gli orari di esecuzione delle operazioni di
disinfestazione:

che non siano stesi indumenti e biancheria ad asciugare all’esterno delle abitazioni;

che gli animali domestici e da cortile siano detenuti all’interno dei propri ricoveri o comunque
allontanati e messi al riparo;

che si provveda a ricoprire oppure svuotare dell’acqua le piscine;

che si provveda a proteggere vasche ornamentali ove siano presenti pesci;

che nel caso possano essere irrorati arredi e suppellettili presenti nei giardini, si provveda a
ricoprirli oppure a lavarli dopo il trattamento;

A TALE FINE DISPONE

che il presente provvedimento sia immediatamente esecutivo, ad integrazione di quanto già
disposto dalla precedente ordinanza sindacale n° 12 del 26/09/2017, sia reso pubblico mediante
affissione all’Albo Pretorio online del Comune di Ciampino, pubblicato sul sito istituzionale e che
del suo contenuto sia data ampia diffusione;

che all’esecuzione, alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni alla presente Ordinanza ed
all’accertamento ed all’applicazione delle sanzioni provveda, per quanto di competenza, La Polizia
Locale, nonché ogni altro agente od ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle
disposizioni vigenti;

che per le violazioni alla presente ordinanza sia applicata una sanzione amministrativa pecuniaria
da € 25 a € 500 ai sensi dell’art 7 bis del DLGS 267/2000;

che la presente ordinanza sia trasmessa per gli adempimenti di competenza ai seguenti soggetti:

A tutti i cittadini a mezzo notifica del presente provvedimento tramite i canali
istituzionali;

Al Comando di Polizia Locale per i controlli e le attività di competenza in ausilio



alle operazioni di disinfestazione;

Alla ASL Roma 6;

Regione Lazio – Direzione Regionale salute e politiche sociali;

Al Ministero della Salute;

Ai sensi dell’art. 3, 4° Comma della legge 7.8.90 n° 241 con s.m.i. avverte che contro il presente provvedimento è
ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notifica (legge 6.12.71 n° 1034), oppure, in via alternativa,
ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

Ai sensi dell’art. 8 comma d) del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2017-2019, approvato dalla
G.C. in data 31/01/2017 i sottoscritti dichiarano di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi in relazione al
presente atto.

Al Segretario generale SEDE Per conoscenza

Alla Segreteria del Sindaco SEDE Per conoscenza

All’Ufficio Messi SEDE
Per la notifica
albo Pretorio

All’Ufficio Ambiente SEDE Per registrazione

Al Comando di Polizia locale SEDE
Per i controlli
previsti

Alla A.S.L. Roma 6 – Servizio SISP Via Calò – Ciampino (RM)

servizio.protocollo@pec.aslromah.it
Per conoscenza

Alla Tenenza dei Carabinieri di
Ciampino

Viale J.F. Kennedy – Ciampino (RM)

TRM30269@pec.carabinieri.it
Per conoscenza

Al Commissariato di P.S. Piazza don Luigi Sturzo – Marino (RM)

comm.marino.rm@pecps.poliziadistato.it
Per conoscenza

Regione Lazio – Direzione
Regionale salute e politiche sociali

Via Rosa R. Garibaldi, 7 – 00145 Roma

salute@regione.lazio.legalmail.it
Per conoscenza

Al Ministero della Salute

Direzione Generale della Prevenzione
Sanitaria

dgprev@postacert.sanita.it Per conoscenza

Ciampino, 03-10-2017
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L’ESTENSORE IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

IL SINDACO

F.to  FEDERICA PICCARI F.to  ADA GARA F.to  GIOVANNI TERZULLI

Pubblicata on line sul sito istituzionale, il

Copia atto uso amministrativo


