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   SERVIZIO AMBIENTE 
 

ORDINANZA DEL SINDACO N.  264/2018 
 

 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA CULICIDI NELLE ZONE 

RICADENTI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE DI 

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – INTERVENTI ADULTICIDI IL LOC. 

PUNTA ALA.  

 

IL SINDACO 
 

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 nel suo complesso (con 

particolare riferimento all'attività di disinfestazione da culicidi molesti);  

Visto che, a causa delle condizioni favorevoli alla proliferazione delle zanzare che si sono 

verificate nell’ultimo anno quali un inverno temperato, le piogge e le temperature miti riscontrate nelle 

ultime settimane, sono pervenute a questo ufficio numerose richieste di intervento provenienti dalla 

frazione di Punta Ala;  

Vista la comunicazione da parte della stessa ditta IPECOS s.r.l. che ci certifica la necessità di un 

intervento drastico di abbattimento di adulti nella stessa frazione da eseguirsi nella nottata tra giovedì 2 

e venerdì 3 agosto 2018, con inizio alle ore 02,00 fino alle ore 05,00;  

Assunto che la corretta gestione delle problematiche d’igiene urbana ed ambientale necessita di 

interventi continuativi, al fine di tutelare l'interesse pubblico generale ed al fine di non arrecare disagi e/o 

disservizi all'intera comunità;  

Rilevata pertanto la necessità di eseguire tempestivamente il suddetto servizio autorizzando 

l’intervento, in quanto ritenuto indispensabile per far fronte alle esigenze igieniche e di tutela ambientale, 

stante il rischio per la salute pubblica rappresentato dalla notevole quantità di insetti presenti ed 

incrementato dalle particolari condizioni meteorologiche;  

Tenuto conto che, trattandosi di un’emergenza di igiene pubblica, risulta necessaria ed 

improcrastinabile l’adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di 

interessi pubblici, quali la tutela della salute della collettività, avvisando la popolazione residente in modo 

che possano essere presi necessari accorgimenti a tutela della salute pubblica che in ragione della 

situazione di emergenza non potrebbe essere protetta in modo adeguato;  
 

ORDINA 
 

per tutto quanto richiamato nella premessa  

1 - di autorizzare la ditta IPECOS s.r.l. con sede in Grosseto, via Zircone, 121, ad effettuare 

trattamenti drastici di abbattimento di adulti di zanzare nella frazione di Punta Ala, da eseguirsi 

nella nottata tra giovedì 2 e venerdì 3 agosto 2018, con inizio alle ore 02,00 fino alle ore 05,00; 
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2 - che tutti gli Amministratori di condomini, proprietari, gestori, responsabili, detentori o che 

comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità, di edifici destinati ad abitazioni ed altri usi, si 

accordino con la ditta Ipecos s.r.l. medesima, o altra di loro fiducia, di eseguire, contestualmente a 

quelli effettuati in aree pubbliche, trattamenti drastici di abbattimento di adulti di zanzare 

all’interno delle proprietà private, pertinenze condominiali, prati e aree verdi in genere; 

 

ORDINA ALTRESI’ 

 
A tutti i proprietari, gestori, responsabili, amministratori di condomini, detentori o che comunque 

ne abbiano l’effettiva disponibilità, di edifici destinati ad abitazioni ed altri usi, di imprese in 

genere, di società che gestiscono le aree di centri commerciali ed altre aree strutturate, dotate o no 

di sistemi di raccolta delle acque meteoriche, di:  

 

 Evitare l’abbandono definitivo o temporaneo, in spazi pubblici e privati, compresi terrazzi, 

balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi 

anche temporaneamente acqua piovana o di altra origine;  

 Svuotare sul terreno (con divieto di immissione nei tombini) l’acqua all’interno di contenitori 

abbandonati, o sistemarli in modo da evitare ristagni a seguito di pioggia od altri eventi; 

diversamente, procedere alla loro chiusura mediante reti zanzariere o coperchi a tenuta;  

 Trattare l’acqua ristagnante in tombini, griglie di scarico e pozzetti di raccolta delle acque, 

presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti larvicidi registrati; la periodicità dei 

trattamenti dev’essere conforme alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate 

in etichetta; la periodicità dei trattamenti dev’essere ripetuto dopo ogni pioggia; in alternativa, 

proteggere tombini, griglie di scarico e pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con reti 

zanzariere, da mantenersi in condizioni di integrità e libere da foglie e detriti, onde consentire il 

normale deflusso delle acque;  

 Tenere cortili, giardini, terreni ed aree aperte, sgombri da erbe, sterpaglie e rifiuti di ogni genere e 

sistemarli in modo da evitare il ristagno di acque meteoriche o di altra provenienza  

 Svuotare le fontane, le piscine ed i laghetti ornamentali non in esercizio; in alternativa, 

immettervi pesci larvivori od eseguirvi appropriati trattamenti larvicidi.  

 

A tutti i soggetti pubblici e privati gestori, responsabili, detentori o che comunque ne abbiano 

l’effettiva disponibilità, di scarpate e cigli stradali, corsi d’acqua, aree incolte o dismesse, di:  

 Mantenere dette aree libere da sterpaglie, rifiuti od altri materiali che possono favorire il formarsi 

di raccolte stagnanti;  

 Intervenire sui corsi d’acqua in modo eco-compatibile, per assicurarne il corretto deflusso  
 

A tutti i conduttori di orti, prati e giardini in genere di:  

 Eseguire annaffiature dirette, tramite pompa, o con contenitore da riempire di volta in volta 

e da svuotare completamente dopo l’uso;  

 Sistemare tutti i contenitori ed altri materiali (es. teli di plastica) così da evitare la formazione di 

raccolte di acqua in caso di pioggia o di altre evenienze;  

 Chiudere i serbatoi d’acqua in modo stabile ed appropriato, con coperchi a tenuta ermetica.  
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 Adottare tutti i provvedimenti efficaci ad evitare il formarsi di raccolte d’acqua anche di piccole 

dimensioni, privilegiando lo stoccaggio dei materiali al coperto o sistemandoli all’aperto sotto 

coperture impermeabili, fissate e ben tese, onde impedire ristagni in pieghe e avvallamenti, i quali 

devono comunque essere monitorati e svuotati dopo ogni pioggia;  

 Assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i 

provvedimenti di cui sopra, trattamenti larvicidi dei potenziali focolai larvali, ricorrendo a prodotti 

registrati di sicura efficacia, con periodicità conforme alla tipologia del prodotto usato, secondo le 

indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, i trattamenti devono essere 

ripetuti entro 5 giorni dopo ogni precipitazione atmosferica ed ogni qualvolta necessario;   

 Almeno ogni 5 giorni, deve essere ricambiata completamente (o trattata con adatto prodotto 

larvicida) l’acqua dei vasi portafiori; sono raccomandati la pulizia, lo svuotamento o il 

rovesciamento (sul terreno, non nei tombini) dei vasi e sottovasi con acqua; dovranno garantirsi la 

corretta gestione (smaltimento, copertura o trattamento insetticida) dei vasi e contenitori 

(innaffiatoi e sim.) utilizzati saltuariamente od abbandonati, nonché il regolare ed appropriato 

trattamento insetticida dei tombini.  

 

RACCOMANDA 
 

che la popolazione residente, nella nottata tra giovedì 2 e venerdì 3 agosto 2018, attui tutti i necessari 

accorgimenti a tutela della salute pubblica quali:  

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 al pubblico 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 Toscana Sud Est - Dipartimento di Prevenzione, Grosseto, Viale Cimabue, 109;  

- Al Comando di Polizia Municipale – SEDE;  

- Al Comando dei Carabinieri di Punta Ala. 
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Sindaco 

FARNETANI GIANCARLO 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.  

 


