
COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA
Provincia di Livorno

******

AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 63 DEL 22/07/2022

OGGETTO: INTERVENTO ANTIPARASSITARIO SUI PLATANI DI PIAZZA GARIBALDI 
IN SAN PIERO
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VISTO il Decreto Sindacale n. 8/2022 “ NOMINA DEI RESPONSABILI DI AREA E 
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI”;

VISTO il  Decreto  Sindacale  n.  10/2022  “  INTEGRAZIONE  E  CONFERMA 
DECRETO NOMINA DEI RESPONSABILI DI AREA E DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI”;

ATTESO che si  rendono necessari  dei  trattamenti  antiparassitari  sui  platani 
presenti in Piazza Garibaldi in San Piero in Campo;

DATO ATTO che  con  Determinazione  Area  Tecnica  e  Ambiente  n.  116  del 
21/07/2022 è stata incaricata la ditta IGIENE SERVICE srl  per l’esecuzione di 
numero  2  interventi  antiparassitari  da  eseguirsi  con  idonea  attrezzatura  e 
presidi sulle alberature della piazza in oggetto;

DATO che l’utilizzo di insetticidi in area pubblica deve essere necessariamente 
preceduto dall’adozione da parte della cittadinanza in generale e dei proprietari 
delle abitazioni limitrofe in particolare, di appropriati comportamenti a tutela 
della propria salute;

VISTO il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;

INFORMA 
Che nella nottata del 28/07/2022, indicativamente a partire dalle ore 02.00 e 
per una durata di circa 3 ore sarà effettuato, dalla ditta IGIENE SERVICE un 
trattamento antiparassitario sulle piante in oggetto. 

ORDINA
A tutela della salute pubblica, l’adozione dei seguenti accorgimenti:

1 E’ fatto divieto ai pedoni di transitare nelle vicinanze della squadra opera-
trice,  stazionare negli  spazi  aperti  vicini  alle aree oggetto di  intervento 
dall’inizio delle operazioni e per almeno 30 minuti dalla fine delle stesse;

2 Durante le operazioni di disinfestazione gli infissi esterni delle abitazioni e 
degli esercizi commerciali posti nelle vicinanze dovranno essere tenuti ri-
gorosamente chiusi e tali devono permanere per almeno 60 minuti dopo il 
termine della disinfestazione; 

3 Tutte le piante ad uso alimentare coltivate in vaso, tutte le sostanze ali-
mentari, tutti i giocattoli e la biancheria dovranno essere spostati dentro 
vani chiusi, anche per le 6 ore successive all’intervento; 

DISPONE 
La pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio del Comune e sul 
sito Internet del Comune di Campo nell’Elba.

COMUNICA
Che contro  il  presente provvedimento è ammesso  ricorso amministrativo  al 
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di 60 giorni o, 
in alternativa, al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla 
data del presente atto.
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IL RESPONSABILE 
MONTAUTI DAVIDE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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