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ORDINANZA N. 25        Tortolì, 25 maggio 2017 
 

OGGETTO: DISINFESTAZIONE IN AMBITO URBANO NEL COMUN E DI 
TORTOLI’. 

 
IL SINDACO 
 

VISTA  la nota della Provincia di Nuoro, Zona Omogenea dell’Ogliastra, prot. n. 3131 del 
03.05.2017, acquisita al Protocollo dell’Ente in medesima data e registrata al n. 14217, con la 
quale si trasmette il calendario degli interventi di disinfestazione nei comuni ogliastrini e si 
comunica che il centro abitato di Tortolì-Arbatax sarà interessato dai suddetti interventi; 

CONSIDERATO CHE  nel centro abitato di Tortolì- Arbatax il primo ciclo dei trattamenti di 
disinfestazione verrà eseguito dal Centro Provinciale Antinsetti dal giorno 29.05.2017 al 
giorno 09.06.2017, con inizio alle ore 8.00 a.m., mentre il secondo ciclo dal giorno 
31.07.2017 al giorno 11.08.2017, con inizio entro le ore 6.00 a.m.; 

DATO ATTO  che nella medesima nota la Provincia di Nuoro, Zona Omogenea 
dell’Ogliastra richiede, ai fini della tutela della salute pubblica, l’adozione di apposita 
ordinanza sindacale, indicando altresì, le prescrizioni da riportare nel medesimo 
provvedimento; 

RAVVISATA  la necessità di provvedere in merito a tutela della salute, incolumità pubblica e 
ambiente, mediante l’adozione della presente Ordinanza, ai sensi dell’art. 50, comma 5, del 
D.Lgs. 267/2000, recante le prescrizioni in materi di sicurezza della salute e dell’ambiente; 

VISTI : 
� Il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle 

Autonomie Locali”; 
� Il T.U. delle Leggi Sanitarie; 
� Lo Statuto dell’Ente; 
� Il Regolamento Comunale sulle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni 

dei regolamenti e delle ordinanze, approvato con Deliberazione di C.;C. n. 47 del 
13.08.2003; 

per tutto quanto sopra esposto 

ORDINA 

A tutta la popolazione, considerato che il centro abitato di Tortolì-Arbatax sarà interessato 
dalle operazioni di disinfestazione, nelle giornate dal 29/05/2017 al 09/06/2017 con inizio alle 
ore 8.00 e dal 31/07/2017 al 11/08/2017 con inizio alle ore 6.00, il rispetto delle seguenti 
prescrizioni: 
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• Biancheria, erbe aromatiche coltivate in vaso e quant’altro utilizzabile a scopo 
alimentare, giocattoli, animali domestici presenti negli spazi interessati dall’intervento 
o prospicienti ad essi, dovranno essere confinati all’interno degli edifici; 

• Gli infissi esterni dovranno essere tenuti chiusi durante le operazioni di 
disinfestazione per almeno due ore dopo l’ultimazione delle stesse; 

• Il divieto di transito e stazionamento di persone e animali nelle aree interessate, 
durante il trattamento e nei 120 minuti successivi; 

• Il divieto di consumo di ortaggi, frutta, ecc.., eventualmente coltivati in terreni 
limitrofi ai siti oggetto di intervento, per 30 giorni dallo stesso, con consumo 
successivo previo accurato lavaggio; 

DEMANDA 

Al Comandante della Polizia Municipale il compito di prevedere la presenza di un vigile che 
supporti ed affianchi la squadra del C.P.A. (Centro Provinciale Antinsetti) sul territorio 
comunale, garantendo gli standard di sicurezza necessari per l’intervento, onde evitare 
spiacevoli inconvenienti; 

DISPONE 

Che copia della presente Ordinanza venga trasmessa alla Stazione dei Carabinieri di Tortolì, 
al Commissariato di Polizia di Tortolì, al Comando della Polizia Municipale e all’Albo 
Pretorio – Sede; 

AVVISA 

• che a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., 
avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale 
Amministrativo Regionale per la Sardegna, entro 60 giorni; 

• che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web comunale e all’Albo 
Pretorio del Comune di Tortolì. 

Dalla Residenza Municipale, addì 25/05/2017 
 
il Sindaco  

f.to dott. Massimo Cannas 
documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 20, comma2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 

dell’Amministrazione digitale  
 

 
 
 
 
 
 

 


