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   SERVIZIO AMBIENTE 
 

ORDINANZA DEL SINDACO N.  285/2019 
 

 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA CULICIDI NELLE 

ZONE RICADENTI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE DI 

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – INTERVENTI ADULTICIDI. 
 

IL SINDACO 
 

Richiamata la convenzione in essere con ditta ex IPECOS s.r.l. ora Anticimex S.r.l., con sede 

in Via Ettore Bugatti n. 12 a Milano - C.F. e P. IVA: 08046760966, 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 quali un inverno temperato e umido, le recenti piogge e le temperature miti riscontrate 

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

soprattutto dalla zona delle Paduline, via Santa Maria, S.C. del Poggetto, zona Artigianale, p.za 

Lampedusa, Via Montecristo, Viale Tirreno, lungomare di Levante/via Isola Clodia, via Roma, 

quartiere compreso tra via Marconi, p.za Gramsci, via Papa Giovanni XXIII° e p.le Salebro 

(scuola Media), Poggio alle Trincee (via Monte Rosa, via Cervino, via Montenero, via 

Montebianco);  

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

intervento drastico di abbattimento di adulti nelle stesse zone da eseguirsi la mattina del 12 

agosto 2019, tra le ore 02,00 e le 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, di autorizzare la ditta Anticimex S.r.l., con 

sede in Via Ettore Bugatti n. 12 a Milano, ad effettuare trattamenti drastici di abbattimento di 

adulti di zanzare nella zona delle Paduline, via Santa Maria, S.C. del Poggetto, zona Artigianale 

(via dei Drappieri, piazza della Seta, via degli Scalarii, via degli Stagnai, via degli Scalpellini, via 
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dei Fiorai, viale dei Rigattieri, via dei Tintori), p.za Lampedusa, Via Montecristo, Viale Tirreno, 

lungomare di Levante/via Isola Clodia, via Roma, quartiere compreso tra via Marconi, p.za 

Gramsci, via Papa Giovanni XXIII° e p.le Salebro (scuola Media), Poggio alle Trincee (via Monte 

Rosa, via Cervino, via Montenero, via Montebianco), da eseguirsi la mattina del 12 agosto 2019, 

tra le ore 02,00 e le ore 05,00; 

 

RACCOMANDA 
 

che la popolazione residente, nella nottata tra domenica 11 e lunedì 12 agosto 2019, 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 Anticimex S.r.l., con sede in Via Ettore Bugatti n. 12 a Milano;  

- Alla Az USL Toscana Sud Est - Dipartimento di Prevenzione, Grosseto, Viale Cimabue, 109;  

- Al Comando di Polizia Municipale – SEDE;  

- Al Comando dei Carabinieri di Castiglione della Pescaia. 

  

 

 

 

 

 

Sindaco 

FARNETANI GIANCARLO 
 

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

 


