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ORDINANZA IGIENICO SANITARIA N. 03/2017

ILSINDACO
ACCERTATO che presso I'Istituto Comprensivo di Scuola Laganosa sono presenti sopra gli alberi
di pino alcuni nidi di processionaria;
CONSIDERATO che i bruchi di processionaria del pino possono provocare gravi reazionr
allergiche e infiammatorie negli animali e nell'uomo (irritazioni cutanee ed oculari, eritemi alle
mucose e alle vie respiratorie) e che tali manifestazioni possono verificarsi anche senza il contatto
con il co{po dei bruchi (i peli urticanti possono staccarsi ed essere trasportati da1 vento);
RILEVATA la necessità di intervenire immediatamente pei I'emilinazione di tale inconveniente;
VISTO l'art. 50 comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000,n.267 (Testo unico delle Leggi sull'ordinamento
degli Enti Iocali;

ORDII{A
la

chiusura delllstituto Comprensivo

sabato

1,8

di

Scuola Laganosa

per lintera giornata di

marzo 2017;

DISPONE
Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico di dare direttiva agli operai comunali di asportare con
le dovute cautele, mediante il taglio dei rami infestati, i nidi di processionaria che dowaruro
poi essere chiusi in sacchi di materiale plastico, al fine di evitare la dispersione in aria di
parti pericolose per la salute umana, e successivamente inceneriti. L'incenerimento dovrà
riguardare solo il contenuto dei sacchi in materiale plastico con esclusione tassativa di questi
ultimi;
La pubblicazione e la trasmissione della presente Ordinanza alla Dirigente Maria SPANO'
dell'Istituto Comprensivo Soverato l, al Rappresentante d'Istituto Geom. Gianpiero
ARENA, al Responsabile dellUfficio Tecnico ed alla Polizia Locale;

i

AWERTE

il presente prowedimento può essere presentato ricorso al Prefetto entro 30giorni, al
Tribunale Amministrativo di Catanzaro entro 60 giorni, oppure entro 120 giorni al Capo dello Stato,
termini tutti decorrenti dalla data di notifica del presente prowedimento o della piena conoscenza
dello stesso.
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