COMUNE DI VADO LIGURE
Provincia di Savona
Reg. ordinanze n° __ 32____ / del 21 dicembre 2009

DERATTIZZAZIONE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA
IL SINDACO
VISTE le numerose segnalazioni da parte della cittadinanza che lamentano la
presenza di colonie di topi in svariati punti del territorio comunale;
CONSIDERATO che il loro incremento desta gravi e fondate preoccupazioni di
natura igienico-sanitaria, in quanto può favorire l’insorgenza di malattie infettive per
l’uomo;
CONSIDERATO che per fronteggiare siffatta situazione è necessario provvedere,
alla derattizzazione di tutti gli immobili e spazi di appartenenza privata, ubicati nel
territorio comunale;
VISTO l’art. 50 del Decreto Lgs n. 267 del 28/08/2000;
VISTO l’art. 260 del T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la Legge Regionale 29 giugno 1981, n. 23 e s.m.i.;
VISTO il vigente Regolamento di Igiene;
VISTA l’Ordinanza 19 marzo 2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali;
VISTA la Legge 833/78 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale nel quale il
Sindaco è individuato come Autorità Sanitaria Locale;

ORDINA
a tutti i proprietari ed a tutti coloro che a qualsiasi titolo abbiano disponibilità di immobili
(edifici e costruzioni, locali, aree e spazi) nessuno riservato od escluso di appartenenza
di privati o di Enti, siti su tutto il territorio, di
1)- Procedere a loro cura, spese e responsabilità, all’integrale derattizzazione degli
immobili anzidetti e più precisamente di quei locali che costituiscono di norma ricetti
dei ratti quali esemplificando: scantinati, soffitte, sottotetti, spazi destinati a giardini e a
verde in genere, distacchi, cunicoli, gallerie, intercapedini, ruderi, depositi o fosse per
la raccolta dei rifiuti, reti fognarie, letti di corsi d’acqua;
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2)- Provvedere a quanto disposto al precedente punto 1), avvalendosi per l’esecuzione
esclusivamente di ditte specializzate in materia di derattizzazione, regolarmente
iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
3)- Eseguire almeno 3 (tre) trattamenti per anno, ad intervalli non inferiori a giorni 30
(trenta) e non superiori a giorni 60 (sessanta) l’uno dall’altro; e comunque entro i primi
10 gg. dei mesi di febbraio, aprile e giugno;
4)- Entro giorni 8 (otto) dal termine del ciclo di derattizzazione i proprietari di immobili o i
loro Amministratori dovranno far pervenire al Servizio Manutenzione del Comune di
Vado Ligure apposita certificazione rilasciata dalla ditta esecutrice dell’intervento,
comprovante l’avvenuta desinfestazione e la specifica dei mezzi tecnici utilizzati;
AVVERTE
che oltre ai sistemi di derattizzazione diretta devono essere messi in atto anche sistemi di
derattizzazione cosiddetta passiva, evitando di accumulare nei cortili, nelle cantine, nei
magazzini e a cielo aperto rifiuti vari, oggetti inutili, sterpaglie e rovi eliminando aperture
negli scantinati e nei sottotetti ed evitando inoltre la somministrazione di cibo agli animali
randagi.
DISPONE
a)- che il Comando di Polizia Municipale del Comune di Vado Ligure, sia incaricato della
vigilanza sulla corretta osservanza della presente ordinanza;
b)- che le trasgressioni alla presente ordinanza siano punite con sanzione amministrativa
da € 25,00 a € 500,00, ai sensi del D.Lgs 267/2000, che si intende raddoppiata nei
casi di recidive;
c)- l’affissione all’Albo Pretorio del Comune di Vado Ligure della presente ordinanza per
un periodo non inferiore a giorni 60 (sessanta)
NOTIFICA
la presente ordinanza ai seguenti soggetti:
1. Comando Polizia Municipale del Comune di Vado Ligure
2. ASL N. 2 Savonese U.O. Igiene e Sanità Pubblica – via Collodi n. 13 – Savona
3. A.N.A.CI. (Associazione Amministratori Condomini) – via Pertica n. 9 – Finale
Ligure
4. A.N.AI.P. (Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari Professionali) – via
Venere n. 18 – Cogoleto
5. U.P.P.I. (Associazione Piccoli Proprietari Immobiliari) – via Monturbano n. 6 –
Savona
6. A.S.P.P.I. (Sindacato Piccoli Proprietari Immobiliari) – via Nazario Sauro n. 3 –
Savona
7. Associazione Piccoli Proprietari di Case – via Busserio n. 1r – Savona
8. Associazione della proprietà Edilizia – via Don Bosco n. 3 – 4 – Savona.
IL SINDACO
(Dott. Attilio Caviglia)

