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ORDINANZA SINDACALE n. 169/2019 prot. 113163 del 07-12-2019 

OGGETTO: INTERVENTI ANTIMURINI - COMPORTAMENTI 

IL SINDACO 

PREMESSO che 

- Sono pervenuti, anche attraverso gli organi di informazioni, segnalazioni di privati 
cittadini che hanno denunziato la presenza su aree pubbliche di ratti e topi; 

- I Responsabili di alcune Istituti Scolastici hanno riscontrato nei rispettivi plessi la 
presenza di escrementi riconducibili agli anzidetti roditori; 

- Con separate Ordinanza si è provveduto immediatamente a mirati interventi di 
derattizzazione effettuati dalla competente ASL nei plessi interessati; 

- Da verifica disposta si è riscontrata effettivamente la presenza sul territorio comunale 
dei menzionati roditori, sia pure in termini, al momento, non allarmanti; 

VERIFICATO che le competenti strutture della locale ASL svolgono con regolarità i 
previsti trattamenti di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione sul territorio; 

CONSIDERATI gli esiti della riunione espressamente convocata dallo scrivente con i 
competenti Assessori ed i rappresentanti dell'ASL, ASIA e GESESA , tenutasi in data 
odierna, ciascuno dei quali si è impegnato nell'adozione di misure preventive di propria 
competenza segnatamente con riguardo ad un intervento straordinario da parte dell'ASL; 

VISTE e richiamate le proprie precedenti Ordinanza Sindacali in materia di igiene e salute 
pubblica; 

CONSIDERATO che topi e ratti se presenti in numero elevato costituiscono veicolo per 
svariati microorganismi patogeni pericolosi per gli uomini e gli animali; 

RITENUTO 
- che, al fine di scongiurare il dilagare del fenomeno si rende necessario integrare le 

cennate misure di derattizzazione diretta con sistemi di derattizzazione passiva, 
preordinati a prevenire la diffusione dei cennati roditori; 

- che, all'uopo occorre coinvolgere, a tutela della igiene e della salute pubblica, i privati 
cittadini, segnatamente con riguardo ai detentori di immobili, e agli esercenti delle 
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attività più a rischio di presenze murine (vendita e magazzini di generi alimentari, bar, 
ristoranti ect.); 

VISTI 
• il D. Lgs. 267/2000, in particolare l'articolo 50 

• il Testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n.1265 e succ. modifiche ed 
integrazioni; la legge 23 dicembre 1978, n.833, di istituzione del Servizio Sanitario 

• Nazionale, art.32, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le 
competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e 
la tutela della salute pubblica; 

• Il D.P.R. 8 febbraio 1954, n.320 e succ.mod. ed integrazioni, Regolamento di Polizia 
Veterinaria; 

ORDINA 

I. A coloro che ne hanno la disponibilità, per i locali di uso esclusivo, e agli 

amministratori di Condominio, per le aree e gli spazi condominiali: 

- mantenere i locali di abitazione e loro pertinenze, i locali di uso pubblico e gli 

uffici sempre puliti e ordinati (segnatamente con riguardo a scantinati, soffitte, 

sottotetti, cunicoli, gallerie, intercapedini, ruderi e fabbricati abbandonati 

nonché aree, depositi e fosse per la raccolta di rifiuti, reti fognarie, ecc.); 

- mantenere pulite e ordinate le aree esterne, di proprietà privata (destinate a 

giardini, orti e in genere a verde), anche eseguendo lo sfalcio periodico 

dell'erba, nonché le aree abbandonate e agricole che si trovano nelle immediate 

vicinanze di fabbricati di civili abitazioni produttivi od altro; 

- non accumulare in cantine, magazzini e spazi a cielo aperto oggetti che possono 

favorire la nidificazione; 

- chiudere tutti i fori, le fessure ed i passaggi eventualmente presenti nelle pareti, 

pavimenti, soffitti, sia interni che esterni, in particolare delle industrie 

alimentari, sigillandoli con materiali adeguati; 

- dotare ogni apertura con l'esterno (prese d'aria, tombini, bocche di lupo, ecc.) di 

rete metallica a maglie non superiori a 4 mm onde impedire il rifugio dei 
roditori infestanti; 

2. a tutta la cittadinanza di 

- non lasciare cibo residui di cibo in contenitori aperti; 

- non accumulare scorte alimentari sfuse o aperte nelle cantine e nei ripostigli; 
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- non rilasciare sul suolo pubblico e privato mangimi e granaglie, ancorché 

finalizzati alla alimentazione di colombi e piccioni urbanizzati, né avanzi 

alimentari e comunque cibi ancorché destinati ad alimentare cani e gatti 

randagi; 

non abbandonare rifiuti, in particolare quelli di tipo organico, che devono essere 

conferiti negli appositi contenitori per la raccolta differenziata, attenendosi 

rigorosamente a modalità e tempi di esposizione dei contenitori stessi, 

verificando altresì che i coperchi siano ben chiusi, particolarmente laddove è 

attiva la raccolta porta a porta; 

- provvedere ad idonea e periodica pulizia sia dei contenitori di raccolta del 

rifiuto organico che del sito ove questi vengono depositati; 

DISPONE 

la pubblicazione della presente ordinanza sul sito ufficiale del Comune di Benevento e la 
massima diffusione a mezzo stampa, nonché l'invio a mezzo posta elettronica certificata alla 
Prefettura e alla Questura di Benevento, al Comando Prov.le Carabinieri e della Guardia di 
Finanza, ai Messi per la pubblicazione all'Albo, alla Polizia Municipale, all'ASL, al 
Servizio Sanitario, al Settore Urbanistica e LL.PP., affinché pongano in essere i controlli 
necessari a garantire il rispetto delle misure innanzi previste. 

On. Mario Clemente Mastella 
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