
CITTA' di LAMEZIA TERME

Ordinanza N. 356 del 12/09/2022

OGGETTO: Ordinanza chiusura locali intervento di deblattizzazione previsto per venerdì 16 settembre
2022

______________________________________________________________________________

IL SINDACO

Nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale

Vista  la  nota  Prot.  658888  del  01-09-2022,  con  la  quale  il  Servizio  Ambiente  del  Comune
programmava con l'Asp Dipartimento di Prevenzione U.O. Igiene e Sanità Pubblica di Catanzaro e
il  Servizio  Idrico  Integrato  della  Società  Lamezia  Multiservizi  un  intervento  urgente  di
disinfestazione da blatte, in aree cittadine tra cui le vie di  Corso Numistrano e  Corso Giovanni
Nicotera;

Accertata dal personale del Servizio Ambiente del Comune la presenza di blatte in corrispondenza
dei pozzetti d'ispezione fognaria stradale;

Preso Atto della disponibilità  dell' Asp Dipartimento di Prevenzione U.O. Igiene e Sanità Pubblica
di  Catanzaro di intervenire,  nella serata  di venerdì 16 settembre,  con uno specifico trattamento
tecnico di disinfestazione nei luoghi di cui sopra, tramite l'utilizzo di specifiche sostanze chimiche
per  un ulteriore intervento di  deblattizzazione  per  le  zone  più volte  segnalate  ed interessate  al
problema;

Considerato che
● le vie di cui sopra presentano numerose attività di ristorazione ed intrattenimento serale e

tale  intervento  potrebbe rappresentare un rischio per l'igiene ambientale   e  l'incolumità
pubblica;

● a tale scopo per le stesse vie si è disposto in accordo con  l'Asp e la Lamezia Multiservizi di
intervenire  a partire dalle ore 01:00 di notte  fino a chiusuura dei lavori  previsti per le ore
02,30;

Valutato che: tali sostanze potrebbero risultare dannose per la sualute pubblica in caso di perdurata
esposizione, 

Visti
l’art. 32 della legge 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, le
competenze per l’emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica; 
gli artt. 50 c. 5 e 54 c. 4 del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000; 
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● La chiusura  anticipata  dei  locali  di  Corso Numistrano e  Corso Giovanni  Nicotera  nella
serata di venerdì 16 settembre a partire dalle ore 1:00;

● La rimozione di tavoli e sedie site sul manto stradale;
● Il  divieto  di  sosta  di  auto  e  moto  in  corrispondenza  dei   pozzetti  d'ispezione  fognaria

stradale;
● Il divieto di transito e stazionamento di persone e animali nell'area interessata durante il

trattamento e nei trenta minuti successivi;
● si invita inoltre  i cittadini residenti a predisporre le necessarie precauzioni a tutela della

propria salute: chiudere finestre e balconi, non esporre biancheria,  non lasciare animali da
compagnia all’esterno delle proprie abitazioni;

DEMANDA

Gli uffici comunali sono tenuti a predisporre quanto necessario per l’attuazione e la diffusione della
presente ordinanza, con informazione alla cittadinanza dei contenuti della stessa mediante tutti i
canali di comunicazione dell’ente (sito istituzionale, social, avvisi pubblici). 

La presente Ordinanza viene pubblicata sull’Albo online del Comune di Lamezia Terme e in home
page sul sito istituzionale. 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. Avverso al
presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria –
TAR, entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
dalla data di adozione del Provvedimento. 

La presente ordinanza viene trasmessa: 
● All'ufficio di Polizia Locale di verificare il rispetto della stessa e di predisporre in caso di

violazioni le opportune sanzioni;
● Alla Lamezia Multiservizi S.p.a;
● Al Settore Tecnico – Sezioni Lavori del Comune.

Lamezia Terme, lì 12/09/2022 Il Sindaco

 Avv. MASCARO PAOLO
/

/ Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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