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ORDINANZA SINDACALE N.  37  DEL 03.09.2011 
 

OGGETTO: Infestazione di pulci in Via Belvedere. Disinfestazione dei luoghi. 

IL SINDACO 
PREMESSO che con nota Prot. N°3533 del 02/09/2011 l’ASP Messina – Distretto di Patti – comunica che 

in data 02/09/2011 nei pressi delle piscina comunale di via Belvedere, il Dott. Giuseppe Liuzzo, medico 

veterinario, Dott. Salvatore Sidoti, responsabile igiene pubblica, il Sig. Barbitta Francesco, Vigile Urbano, 

in presenza della Signora Cappadona Gilda, hanno constatato la presenza di una struttura precaria, che a 

detta della signora era adibita a ricovero di animali da cortile, infestata da una massiccia presenza di pulci 

anche nei terreni circostanti; 

RILEVATO, altresì, dalla suddetta nota che occorre procedere ad un censimento dettagliato di eventuale 

presenza nei luoghi di animali da cortile; 

ATTESO che occorre adottare i provvedimenti necessari a disinfestare i luoghi sopra indicati; 

RITENUTA la necessità di adottare misure idonee di natura igienico-sanitaria volte a garantire, per quanto 

possibile, l’incolumità pubblica; 

CONSIDERATO che la presenza di pulci può essere causa del diffondersi di malattie infettive; 

RITENUTO, pertanto, di dover emettere specifica ordinanza Sindacale con la quale disporre la 

disinfestazione dei luoghi sopra indicati; 

VISTO l’articolo 54, comma 2, del D. Lgs n° 267 del 18.08.2000, che recita “Il sindaco, quale ufficiale del 

Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico, 

provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano 

l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, 

l'assistenza della forza pubblica”. 

VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione siciliana; 

ORDINA 

Di disporre adeguata disinfestazione della Via Belvedere nella proprietà della Signora Cappadona Rosita 

nata a Montagnareale il 03/04/1965 e residente a Montagnareale, Via Vittorio Emanuele, 31 e della Signora 

Cappadona Gilda nata a Montagnareale il 30/03/1938; 

DISPONE 

- che della presente ordinanza venga data la massima diffusione mediante affissione sugli appositi 

spazi di affissione sul territorio comunale, presso la sede comunale, gli Uffici comunali, il sito internet; 

- l’invio della presente ordinanza all’ASP Messina – Distretto di Patti, alla Stazione Carabinieri e al 

Comando di Polizia Municipale, incaricati alla verifica dell’esecuzione della presente ordinanza. 

- Per le violazioni alla presente Ordinanza Sindacale, fatte salve le disposizioni penali, si applicano le 

norme previste dalla Legge 689/81. In caso di recidiva le sanzioni amministrative indicate sono 

aumentate al massimo fino al triplo e si applicano automaticamente al momento dell'accertamento, da 

parte dell'Organo accertatore, previa acquisizione dei dati di cui sopra presso gli Organi di Vigilanza. 

Le somme introitate dall'applicazione delle sanzioni di cui alla presente Ordinanza sono devolute 

all'Ente. 

 

                                                  IL SINDACO 

                                              f.TO Sidoti Anna 


