
 

      CCoommuunnee   dd ii   II ssoo llaa   ddee ll   GGiigg ll iioo   
 Provincia di Grosseto 

M e d a g l i a  d ’ O r o  a l  M e r i t o  C i v i l e  

Il Sindaco 

 
 

ORDINANZA n° 20 del 18 giugno 2019 

 
******************************************************************************** 
Oggetto: Interventi di bonifica urgenti per il controllo delle densità e della diffusione delle 
zanzare nei centri urbani del territorio comunale.  
******************************************************************************** 

IL SINDACO 

PREMESSO che in questi giorni, di incremento dell’affluenza turistica, sono pervenute numerose 
segnalazioni da parte di cittadini e turisti, da tutti i siti del territorio comunale, circa la forte 
presenza di zanzare, soprattutto nelle valli adiacenti i centri abitati, la cui crescente prolificazione è 
dovuta alle copiose piogge abbattutesi durante il periodo primaverile e soprattutto nel mese di 
maggio, tanto che si evidenzia la necessità adottare un’opportuna campagna di mitigazione mirata 
sia ai trattamenti larvicidi che adulticidi e pertanto finalizzata al contenimento degli adulti e 
all’eliminazione dei focolai allo stato larvale; 

DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale da sempre promuove interventi di bonifica e 
prevenzione per la presenza di zanzare nei centri urbani e sulle spiagge e per questo motivo ha 
sempre intrapreso varie azioni per superare le criticità sopra descritte; 

RITENUTO necessario provvedere con urgenza, data la problematica del momento, ad effettuare il 
primo intervento abbattente su aree e strade pubbliche su tutto il territorio del Comune di Isola del 
Giglio;   

CONSIDERATO quanto sopra, è stato richiesto un preventivo-offerta alla Ditta Ipecos srl con sede 
a Grosseto in Via Zircone n. 121, circa l’esecuzione dei trattamenti ritenuti idonei per contrastare la 
presenza di zanzare e prevenire i disagi alla cittadinanza e per i turisti per la tutela della loro salute, 
consistenti in n. 2 interventi adulticidi notturni presso i centri urbani e limitrofi dell’isola  il primo 
dei quali verrà eseguito il giorno 20 giugno p.v.;  

CONSIDERATO che gli interventi di cui sopra prevedono il trattamento antilarvale anche nel 
Fosso della Botte a Giglio Campese;  

DATO ATTO che la Ditta Ipecos srl, contatta per le vie brevi, vista la contingibilità e l’urgenza di 
eseguire gli interventi di bonifica dovuti, si è resa immediatamente disponibile, e contestualmente 
ha formulato il piano degli interventi mediante l’utilizzo di specifici prodotti abbattenti: 

VISTO il Decreto Legislativo n. 22 del 05.02.1997 e s.m.i. ed in particolare il disposto di cui 
all’art. 13, in specie nella parte che consente speciale deroga alla norma tramite la competenza 
sindacale per l’emanazione di ordinanza contingibile-urgente; 

VISTO il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000, che all’art. 50 (Competenze del sindaco) comma 5, 
stabilisce che “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale 
le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità 
locale”;      

Premesso quanto sopra: 



ORDINA 

1. alla Ditta IPECOS srl con sede a Grosseto in Via Zircone, 121 – Partita IVA: 
01299160539, la realizzazione dell’intervento di bonifica e prevenzione dalle zanzare; 

2. di eseguire il primo trattamento nei relativi siti su indicati e durante la data indicata sotto:  

• trattamento adulticidi “zanzare” in data in data 20.06.2019 a partire dalle ore 1:00 alle 
ore 05:00; 

• trattamento antilarvale presso il Fosso della Botte;   

3. alla Polizia Municipale il controllo e la vigilanza sull’esecuzione degli interventi, mediante 
l’adozione dei necessari provvedimenti in base alla normativa vigente tra cui l’affissione di 
avviso come riportato in allegato “A”; 

4. di trasmettere la presente ordinanza, all’Ufficio Messi Comunali per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio dell’Ente e per darne la massima diffusione tramite affissione nei centri del 
territorio comunale, alla Ditta Ipecos srl con sede a Grosseto in Via Zircone, 121, per i 
provvedimenti di propria competenza, alla Polizia Municipale per far rispettare quanto 
disposto dalla stessa e per la divulgazione delle comunicazioni relative alle possibili 
variazioni delle date degli interventi e al Dipartimento di Zoologia Ambientale della USL 9 
di Grosseto.    

AVVERTE TUTTI I CITTADINI  
 

in via del tutto precauzionale di osservare le seguenti norme comportamentali, durante le fasi di 
intervento: 

• tenere chiuse porte, finestre, oblò ecc. nelle aree interessate dall’intervento e fino ad un’ora 
dopo la fine dello stesso 

• non circolare o sostare durante l’applicazione della soluzione micronizzata e fino ad un’ora 
dopo il passaggio dell’apparecchiatura 

• non esporre biancheria e coprire giochi per bambini o altri oggetti che possano venire a 
contatto con la soluzione applicata; (in caso contrario basterà tenerli al sole almeno per 8 ore 
o lavarli normalmente con acqua e sapone neutro) 

• tenere animali domestici all’interno o in zone protette 

 
 
Ai trasgressori della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dalla legge. 
 
 
                                                                                                        IL SINDACO 
                                                                                                      Sergio ORTELLI  
 

 

 

 

 


