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ORDINANZA
SINDACO
N. 2 DEL 12/02/2021
OGGETTO:
ORDINANZA SINDACALE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA INERENTE
L'OBBLIGO DI EFFETTUARE INTERVENTI PERIODICI DI DERATTIZZAZIONE SU
AREE PRIVATE.
Premesso che:
 l’Amministrazione comunale, al fine di scongiurare situazioni di pericolo igienico-sanitario correlate all’incremento
della popolazione murina (topi e ratti) sul territorio, interviene negli immobili e sulle aree pubbliche e ovunque il
Comune abbia la proprietà o l’onere legale della manutenzione, attraverso interventi periodici di derattizzazione,
disinfezione e disinfestazione;


l’Amministrazione comunale tramite il Settore Lavori Pubblici e Ambiente sta provvedendo, con propri mezzi, alla
derattizzazione di immobili ed aree di propria pertinenza tramite l’affidamento a ditta specializzata che, oltre ad
effettuare periodici interventi programmati, è in grado di intervenire prontamente per rimediare ad eventuali
situazioni critiche e a rischio segnalate in aree pubbliche;



l’efficacia di tali interventi è direttamente proporzionale alla contemporaneità di analoghe soluzioni ed interventi
attuati da parte dei proprietari e dei titolari di diritti equipollenti di beni immobili pubblici e privati, nonché di tutti gli
amministratori immobiliari per gli spazi condominiali e comunque di uso comune;

Considerati, all’atto delle attuali conoscenze, i rischi sanitari connessi ad un'infestazione murina, ovvero alla presenza
di topi e ratti e alle malattie da essi veicolabili;
Considerate, altresì, le specifiche caratteristiche biologiche dell’animale e considerato che la sua azione nei confronti
dell’uomo e degli spazi abitati è in grado di creare molestia, anche di rilevante entità;
Ritenuto, pertanto, necessario attivare con urgenza tutte le misure atte a monitorare e a contenere la proliferazione di
questi animali sul territorio comunale;
Atteso che:
- tutti i cittadini devono provvedere a conferire correttamente i rifiuti differenziati ed indifferenziati presso le Postazioni
di prossimità ad accesso controllato (PRO) e presso le Postazioni del Porta a Porta (PAP) site sul territorio
comunale, in conformità al Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili agli urbani e per la
nettezza urbana. Particolare riguardo deve essere rivolto al conferimento del rifiuto organico che, per non risultare
accessibile alla fauna selvatica e quindi anche ai topi, deve essere conferito solo ed esclusivamente all’interno degli
specifici cassonetti che devono rimanere chiusi a chiave;
-

tutti i proprietari e tutti i titolari di diritti equipollenti, di beni immobili pubblici e privati nonché, per gli spazi in
condominio e comunque di uso comune e tutti gli amministratori immobiliari, devono provvedere a prevenire la

diffusione dei topi, evitando di accumulare in cantine, magazzini e spazi a cielo aperto, rifiuti e oggetti che possono
favorire la nidificazione dei topi, anche eliminando aperture in scantinati e sottotetti, mantenendo puliti terreni,
giardini e aree verdi in generale, ponendo in atto qualsiasi accorgimento necessario ad impedirne la penetrazione e
nidificazione;
Atteso che tutti gli amministratori condominiali devono provvedere alla derattizzazione periodica dei luoghi e degli spazi
condominiali che, di norma, sono ricettacolo di ratti, quali esemplificando: scantinati, boxes, magazzini, rimesse, soffitte,
sottotetti, intercapedini, costruzioni abbandonate, aree di conferimento rifiuti (PAP), spazi esterni destinati a giardini ed
aree verdi in generale, ecc.;
Precisato, inoltre, che i proprietari, i titolari o i gestori delle attività più a rischio di infezione murina (negozi, magazzini di
generi alimentari, bar, ristoranti, alberghi, pescherie, ecc …..) oltre ai normali cicli di derattizzazione, devono tenere
monitorati costantemente i locali e le aree di loro pertinenza ed eventualmente intensificarne gli interventi;
Richiamata l'Ordinanza del Ministero della Salute 12 luglio 2019 “Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o
di bocconi avvelenati” - ed in particolare l'art. 2 comma 1: “le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da
imprese specializzate, sono effettuate mediante l'impiego di prodotti autorizzati con modalità tali da non nuocere in alcun
modo le persone ed alle altre specie animali non bersaglio e sono pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi esposti
nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo. Gli avvisi devono contenere l'indicazione di pericolo
per la presenza di veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e
l'indicazione delle sostante utilizzate e dei relativi antidoti”;
Richiamato il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili agli urbani e per la nettezza
urbana;
Richiamato il Regolamento comunale di Igiene;
Richiamato il Regolamento comunale di Polizia Urbana;
Ritenuto, per garantire la massima efficacia dell’intervento comunale, di intensificare sull’intero territorio comunale, le
azioni mirate ad impedire la proliferazione delle popolazioni murine;
occorre adottare su tutto il territorio ogni tipo di accorgimento mirato ad impedire la proliferazione delle popolazioni
murine, con l’obbligo di effettuare annualmente almeno 3 (tre) interventi di derattizzazione ad intervalli non inferiori a
giorni 70 (settanta) e superiori a giorni 120 (centoventi) l’uno dall’altro, e di conservare l’attestazione circa l'avvenuta
derattizzazione da parte di ditta specializzata nel settore;
ORDINA
A TUTTI gli AMMINISTRATORI CONDOMINIALI di unità immobiliari site nel territorio del Comune di Bergeggi,
e
AI PROPRIETARI, TITOLARI O GESTORI di terreni/aree scoperte con un’estensione minima di 100mq
e
AI PROPRIETARI, TITOLARI O GESTORI delle attività più a rischio di infezione murina (negozi, magazzini di generi
alimentari, bar, ristoranti, alberghi, pescherie, ecc …..),
1. di procedere a loro cura, spese e responsabilità, all’integrale derattizzazione dei terreni e degli immobili anzidetti e
precisamente di quei locali che costituiscono ricetto di ratti, quali: scantinati, boxes, magazzini, rimesse, soffitte,
sottotetti, intercapedini, costruzioni abbandonate, aree di conferimento rifiuti (PAP), cunicoli, gallerie, depositi, spazi
esterni destinati a giardini ed aree verdi in generale, ecc.;
2. di provvedere a quanto disposto dal 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, che operino in conformità alla normativa vigente;
3. che i trattamenti annuali dovranno essere almeno 3 (tre), ad intervalli non inferiori a giorni 70 (settanta) l’uno
dall’altro, a partire dall’anno 2021 compreso;

4. che sarà cura e responsabilità dei proprietari, esercenti, gestori, amministratori condominiali, o loro incaricati,
conservare per almeno un anno le copie delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati negli interventi di
derattizzazione e vigilare sulla corretta esecuzione degli interventi;
5. che sarà cura e responsabilità dei proprietari, esercenti, gestori, amministratori condominiali, o loro incaricati, di
provvedere a conservare per almeno un anno, apposita certificazione – rilasciata dalla Ditta come indicato al punto
2, comprovante l’avvenuta disinfestazione e specificante i mezzi tecnici e i prodotti utilizzati;
6. di consentire il libero e incondizionato accesso a tutti i Funzionari e Agenti incaricati della vigilanza sull’esecuzione
della presente Ordinanza;
AVVERTE
Che tutta la cittadinanza dovrà adottare SISTEMI DI DERATTIZZAZIONE PASSIVA atti a prevenire la proliferazione
delle popolazioni murine (topi e ratti), evitando di accumulare in cantine, magazzini e spazi a cielo aperto, rifiuti e oggetti
che possono favorire la nidificazione dei topi, anche eliminando aperture in scantinati e sottotetti, mantenendo puliti
terreni, giardini e aree verdi in generale, anche eliminando sterpaglie e rovi, provvedendo al corretto conferimento dei
rifiuti presso le Postazioni di prossimità ad accesso controllato (PRO) e presso le Postazioni del Porta a Porta (PAP) site
sul territorio comunale, ponendo in atto qualsiasi accorgimento necessario ad impedire la penetrazione, la nidificazione
e l’approvvigionamento di cibo da parte di topi e ratti.
-

-

DISPONE
Che il Comando di Polizia Locale del Comune di Bergeggi sia incaricato della vigilanza sulla corretta esecuzione ed
osservanza della presente Ordinanza;
Che in caso di accertamento di inadempienza del privato alla presente Ordinanza, si procederà d’ufficio con
l’esecuzione dell’intervento di derattizzazione in danno;
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;
Che la presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale on-line,
mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale www.comune.bergeggi.gov.it e mediante pubblica affissione sul
territorio comunale;
AVVERTE ALTRESÌ
Che, ai sensi dell’art. 3, 4 della Legge 7 agosto 1990, n°.241, contenente “nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi”, il presente provvedimento è impugnabile con
ricorso giurisdizionale avanti il TAR, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla
piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero, in alternative con ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dal ricevimento dell’atto stesso.

DISPONE che la presente Ordinanza venga trasmessa, per quanto di competenza a:
- Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente
- Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio
- Responsabile del Settore Polizia Municipale
c/o sede comunale
Bergeggi, lì 12/02/2021
IL SINDACO/IL RESPONSABILE DEL
SETTORE
Firmato digitalmente
BORMIDA ADOLFO

