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SERVIZIO AMBIENTE 

 

ORDINANZA DIRIGENZIALE N.  220/2016 

Del 11/07/2016 

 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA MOSCHE E ZANZARE 

NELLE ZONE RICADENTI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE DI 

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – INTERVENTI ADULTICIDI IL LOC. 

PUNTA ALA. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Richiamata la convenzione in essere con la ditta IPECOS s.r.l. con sede in Grosseto, via Zircone, 121, 

per la gestione dell’igiene urbana ed ambientale del territorio comunale; 

 

Evidenziato che – a causa delle condizioni favorevoli alla proliferazione di insetti che si sono verificate 

nell’ultimo anno quali un inverno mite e umido e le alte temperature riscontrate nelle ultime settimane – 

sono pervenute a questo ufficio numerose richieste di intervento provenienti dalla frazione di Punta Ala, 

in particolare in via della Dogana e zone limitrofi;  

 

Rilevata, pertanto, la necessità di eseguire tempestivamente un intervento drastico di abbattimento di 

detti insetti adulti, per far fronte alle esigenze igieniche e di tutela ambientale, data la notevole quantità di 

insetti presenti accresciuta dalle particolari condizioni meteorologiche; 

 

Sentita la stessa ditta IPECOS s.r.l. che ha confermato la necessità di detto intervento, dando la sua 

disponibilità ad eseguirlo nella nottata tra mercoledì 13 e giovedì 14 luglio 2016, con inizio alle ore 

05,00, di limitare disagi e/o disservizi ai residenti; 

  

Tenuto conto che trattandosi di un intervento di igiene urbana straordinario risulta opportuno e 

necessario avvisare la popolazione residente in modo che possano essere presi i necessari accorgimenti di 

seguito indicati; 

 

ORDINA 

 

per tutto quanto richiamato nella premessa, l’esecuzione dell’intervento di abbattimento di adulti 

di mosche e zanzare nella frazione di Punta Ala, in particolare in via della Dogana e zone limitrofi, da 

eseguirsi nella nottata tra mercoledì 13 e giovedì 14 luglio 2016, con inizio alle ore 05,00 

autorizzando conseguentemente la ditta IPECOS s.r.l. con sede in Grosseto, via Zircone, 121, ad 

effettuare il trattamento de quo.  

 

RACCOMANDA 

 

che la popolazione residente, nella nottata tra mercoledì 13 e giovedì 14 luglio 2016, attui tutti i necessari 

accorgimenti a tutela della salute pubblica quali: 
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a)  tenere chiuse le finestre; 

b)  tenere in casa gli animali domestici; 

c)  non lasciare all’aperto panni stesi ad asciugare.  

 

DISPONE 

 

La presente ordinanza sarà resa nota mediante pubblicazione all’Albo on-line e sul sito del 

Comune; 

 

La presente ordinanza dovrà essere trasmessa a: 

 

- Al Messo Comunale per l’affissione all’Albo On-line; 

- Al servizio Gestione Informatica per la pubblicazione sul Sito del Comune; 

- Alla ditta IPECOS s.r.l. con sede in Grosseto, via Zircone, 121;  

- Alla Az USL n° 9 - Dipartimento di Prevenzione, Grosseto, Viale Cimabue, 109; 

- Al Comando di Polizia Municipale – SEDE; 

- Al Comando dei Carabinieri di Punta Ala; 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 

  

 

 

 

 

 

Il Responsabile 

Vanni Tamburini 

 

 


