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SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA ED AMBIENTE
N. 66 di Reg. Ord.

lì, 26-09-2018

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER INTERVENTI DI MONITORAGGIO
INSETTI E ADOZIONE LOTTA LARVICIDA PRESSO ALLEVAMENTO DITTA BORGO
MIRCO

IL SINDACO
CONSIDERATO CHE negli ultimi tempi si è registrato un incremento della presenza di mosche sul territorio comunale ed in particolare nelle aree poste nelle immediate vicinanze dei terreni utilizzati per gli
spandimenti e delle aree adibite allo stoccaggio nella zona circostante di via Tondelle;
VISTO CHE nel periodo estivo personale tecnico dell’ULSS7 Pedemontana ha eseguito numerose verifiche per monitorare eventuali inconvenienti igienico-sanitari nelle aree adibite allo stoccaggio nella zona
circostante Via Tondelle, prendendo in considerazione anche l’allevamento di vitelli a carne bianca della
Ditta BORGO MIRCO, ubicata nella medesima via;
DATO ATTO CHE la presenza consistente delle mosche crea disagio alla popolazione residente, costretta
a convivere con una notevole quantità di insetti, situazione che potrebbe diventare un possibile problema
igienico-sanitario per la cittadinanza;
VISTA la nota in data 11/09/2018 pervenuta al protocollo comunale il 12/09/2018 n. prot. 12142, con la
quale il Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. - Servizio Igiene Sanità Pubblica della ULSS 7 Pedemon tana ha informato questo Comune che presso l’allevamento di vitelli a carne bianca della Ditta BORGO
MIRCO di via Tondelle è stata individuata una fonte di infestazione da mosche e sollecitato l’Ente, ai
sensi degli artt. 216-217 del T.U.LL.SS, a prescrivere alla citata ditta l’adozione di idonee misure per eliminare la causa di proliferazione dei ditteri in argomento;
VISTO l'articolo 50 – comma 5 - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTA la DGRV n. 3733 del 26/06/1992;
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006;
ORDINA
al Signor BORGO MIRCO, titolare dell’allevamento di vitelli a carne bianca di via Tondelle, la cui attività rientra, ai sensi del D.M. 05/09/1994 tra le industrie insalubri di prima classe alla voce C/1 (allevamenti di animali):
1. Prosecuzione dei trattamenti con insetticidi chimici da nebulizzare per il contenimento della prolifera zione delle mosche nei territori circostanti l’allevamento;
2. Completamento dei trattamenti sopra indicati con altri interventi quali il lavaggio più frequente del sot to gabbia, l’installazione di trappole luminose o collose permanentemente funzionanti (con relativo monitoraggio della situazione);
3. Adozione della lotta larvicida in modo da prevenire la schiusa degli adulti;

DISPONE
1. L'affissione della presente ordinanza all'albo pretorio online del Comune di Piovene Rocchette;
2. La notifica della presente ordinanza al Sig. BORGO MIRCO, titolare dell’allevamento di vitelli a carne bianca sita in Via Tondelle;
3. L'invio di copia della presente ordinanza al Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino – via Laguna –
Distaccamento di Piovene Rocchette per il riscontro delle violazioni e l'erogazione delle eventuali sanzioni;
4. L’invio di copia della presente ordinanza all' Azienda ULSS 7 — Dipartimento di Prevenzione –
U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica – via dei Lotti n. 40 – 36061 Bassano del Grappa, per le even tuali ulteriori verifiche;
5. L’invio di copia della presente ordinanza alla Stazione dei Carabinieri di Piovene Rocchette – Via Monte Verena.
INFORMA
che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR del Veneto, secondo le modalità di
cui al D.Lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni dalla data di notifica della presente; in alternativa è ammesso il
ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971 entro 120 giorni dalla
data di notifica della presente.
AVVERTE
che in caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, si procederà ai sensi di legge
con l'applicazione le sanzioni amministrative da parte degli organi di vigilanza, secondo quanto disposto
dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, dal D.Lgs. 152/2006, nonché dalle sanzioni penali
vigenti.

IL SINDACO
Erminio Masero

N° _______ Reg.Cron.
COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
RELAZIONE DI NOTIFICA
Addì _____________ del mese di _______________ dell’anno _____, io sottoscritto messo del Comune
di Piovene Rocchette, ho notificato il presente atto al Sig. ___________________________________
mediante consegna a mani ______________________________________________________________
anzi nei modi e nei sensi previsti dall’art. 149 c.p.c., mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
spedita il _____________ dall’Ufficio Postale di Piovene Rocchette.
IL RICEVENTE

IL MESSO COMUNALE

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente atto è stato affisso all’Albo Comunale di PIOVENE ROCCHETTE dal
_________________________ al _________________________.
Piovene Rocchette, lì ___________________

IL MESSO COMUNALE

