'

CITTA DI CARLENTINI
Provincia di Siracusa
AREA IV - TERRITORIO

E AMBIENTE

SERVIZIO 3o-Ufficio Igiene- Ecologia

Ordinanza Dirigenziale n. --=-- del

2 8 SE T. 2015

Oggetto: Ordinanza di bonifica, disinfezione e disinfestazione dell'unità abitativa sita a
Carlentini in via Dante n. 11 abitazione della Sig.ra Latina Maria.
IL DIRIGENTE
PRESO ATTO
• che in via Dante n. 11, Carlentini, è ubicato un immobile adibito a civile abitazione ivi
residente la signora Latina Maria nata a Carlentini il 04/05/1937;
• che in data 01/09/2015 prot.14421 veniva presentata dalla signora Gentile Concetta
residente in via Dante n.13 in Carlentini una denuncia di degrado e di precarie condizioni
igienico sanitarie nell'abitazione di via Dante n. 11 ove risiede la signora Latina Maria
causata anche dalla presenza di numerosi gatti;
• che nella richiesta sopra specificata si riferisce delle condizioni di degrado e sporcizia in cui
versa l'intera unità abitativa per la presenza di escrementi felini, tutta l'area antistante
esterna e marciapiedi e dentro l'abitazione è caratterizzata da un odore nauseabondo;
• che da sopralluogo effettuato il 03/09/2015 da agenti della Polizia Municipale
congiuntamente al responsabile dell'U.O.S Siav Asp-SR Distretto di Lentini, all'interno
della casa e in garage e nella zona antistante è stata constatata una situazione di grave
degrado, di odori nauseabondi dovuti alla presenza di escrementi sia urinari che fecali per la
presenza di numerosi gatti e di potenziale pericolo per l'igiene e la salute della stessa
signora Latina che delle persone residenti adiacente al civico 11.
RITENUTA
• la necessità e l'urgenza, al fine di tutelare l'incolumità pubblica, nonché di tutti coloro i
quali risiedono nelle abitazioni adiacente al civico 11, di provvedere immediatamente in via
cautelativa alla bonifica, disinfezione e disinfestazione dell'abitazione di via Dante 11 e
dell'area antistante la stessa al fine di evitare lo svilupparsi di eventuali forme di parassitosi
a tutela della salute pubblica;
VISTO
• gli artt. l 07 e l 09 del Dg l 267/2000
ORDINA
Alla signora Latina Maria nata a Carlentini il 04/05/193 7 ed ivi residente in via Dante n. 11 di :
l. provvedere alla bonifica e pulizia immediata di tutti i locali compreso il garage dello stabile
di via Dante n. 11;
2. alla rimozione immediata di tutti gli escrementi fecali depositati dai gatti di proprietà sia
all'esterno che all'interno dei suddetti locali di via Dante n.ll;
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3. di provvedere a proprie spese alla disinfezione e disinfestazione dei locali di via Dante n. 11
con particolare attenzione al vano garage posto al piano terra dell'immobile e la
disinfestazione del tratto di strada compreso il marciapiedi antistante l'abitazione di via
Dante n. 11;
4. la immediata sterilizzazione a proprie spese dei gatti maschi detenuti nell'immobile;
5. Il divieto assoluto di sversare nella pubblica strada i liquami sporchi prodotti dentro
l'abitazione;
6. Di comunicare a quest'Ufficio o al Comando di Polizia Municipale, l'avvenuta bonifica dei
locali di Via Dante n. 11 e di tutta l'area antistante, tramite ditta specializzata del settore
che dovrà rilasciare una regolare attestazione dell'intervento svolto.
7.
DISPONE
Che la presente Ordinanza venga immediatamente notificata alla sig.ra Latina Maria ;
Che la presente Ordinanza venga trasmessa per quanto di competenza a :
a) Comando Polizia Municipale di Carlentini;
b) Comando Stazione Carabinieri di Carlentini;
c) A.S.P.-SR, Distretto di Lentini, Servizio salute pubblica;
INFORMA
•

•

•

che per la mancata ottemperanza, anche parziale, della presente Ordinanza, saranno
trasmessi gli atti all'autorità giudiziaria competente per l'applicazione dei disposti ai sensi
dell'art.650 del Codice Penale.
che, a norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241, avverso la presente
Ordinanza, in applicazione della Legge 6/12/1971 n. l 034, chiunque vi abbia interesse potrà
ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR di Catania o proporre, in alternativa, ai
sensi della Legge 1188/71, ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana entro
120 giorni dalla pubblicazione;
che il presente atto sarà reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale;

Il Dirigente

dell'~

reÀ Te.r 'torio e Ambiente
(getm. L. 1 rdino)
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