COMUNE DI FILETTINO
Provincia di Frosinone

ORDINANZA SINDACALE N. 14 del 12-07-2022
OGGETTO: DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO
VISTE le segnalazioni pervenute in ordine alla presenza sul territorio comunale di insetti,
mosche, zecche e zanzare a seguito del protrarsi delle giornate calde;
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di attivare misure di prevenzione tramite
interventi di disinfestazione di tutto il centro urbano;
VISTI gli artt. 13, capo I, del Titolo 1 e 23, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n°
833;
VISTO l’art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il Regolamento Comunale di Igiene e Sanità;
ORDINA
per le motivazioni di cui in premessa, qui interamente richiamate, la disinfestazione del centro
urbano in data MERCOLEDI’ 20/07/2022, dalle ore 03,00 alle ore 06,00, ad opera dell’
Associazione di Protezione Civile Radio Soccorso Filettino.
Tutti i residenti, amministratori condominiali e in genere a tutti coloro che abbiano effettiva
disponibilità di aree aperte al pubblico devono:
chiudere le finestre durante le ore di esecuzione del trattamento di disinfestazione
sino al termine delle operazioni;
non stendere indumenti e biancheria ad asciugare all’esterno delle abitazioni;
gli animali domestici e da cortile devono essere tenuti all’interno dei propri ricoveri o
comunque messi al riparo;
nel caso possano essere irrorati arredi e suppellettili presenti nei giardini si provveda
a coprirli, altrimenti dovranno essere lavati al termine della disinfestazione;
gli automezzi in sosta potrebbero essere danneggiati dai presidi sanitari utilizzati per
cui sarà cura degli automobilisti adottare le relative misure precauzionali.
AVVERTE
Per le violazioni alla presente ordinanza , verrà comminata una sanzione pecuniaria da un
minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. n° 267/2000.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Lazio, Sez. di Latina, nel
termine di 60 giorni dalla pubblicazione (Legge 6 dicembre 1971, n° 1034), oppure in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla

pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n.1199/1971.
DISPONE
1) la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo on line del Comune nonché sulla
home page del sito istituzionale dell’Ente, al fine di garantire la massima pubblicità e
diffusione;
2) la trasmissione della presente Ordinanza a:
UFFICIO POLIZIA LOCALE
STAZIONE CARABINIERI DI FILETTINO
tfr30097.carabinieri.it
CARABINIERI FORESTALI DI FILETTINO
ffr43025.carabinieri.it
DALLA CIVICA RESIDENZA

Filettino, 12-07-2022

IL SINDACO
GIANNI TAURISANO
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