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ORDINANZA N. 14 del 06.05.2020
OGGETTO: Diserbo strade cittadine.

IL SINDACO
CONSIDERATO che a seguito dell’esplosione dell’attività vegetativa, verificata dal
personale dell’ente e dalla ditta incaricata della manutenzione ordinaria del verde e del decoro
urbano, l’intero centro abitato, in prossimità delle cordonate stradali, è interessato dalla rigogliosa
crescita di erbe infestanti.
ATTESO che tale situazione favorisce il proliferare di insetti e parassiti di varia natura, fra
le quali pulci e zecche, dannose all’attività umana e animale;
VERIFICATO che esiste la possibilità di effettuare un diserbo selettivo, in modo da
bloccare la crescita spontanea di erbe infestanti, sia nelle cordonate che nelle aiuole stradali presenti
nell’abitato;
VISTA la scheda tecnica del prodotto da irrorare, FINALSAN PLUS (registrato al n. 13218
in data 27.06.2011 nel Ministero della Salute), rispondente alle esigenze dell’ente e non dannoso
alle persone ed animali;
RAVVISATA inoltre la necessità, al fine di consentire l’irrorazione del prodotto da parte
della ditta incaricata SEGASIDDA Srl, che avverrà nelle ore notturne a partire dalle ore 23:30 e
fino alle ore 6:30, di vietare ogni attività umana e animale (domestico) per tutta la durata del
servizio di diserbo;
ATTESO che le operazioni di diserbo avranno inizio dalle ore 23:30 del 06.05.2020 a
partire dal Centro Storico del paese e verranno concluse presumibilmente entro le ore 6:30 del
11.05.2020;
VISTO l’art. 54, del DLgs n. 267/2000, disciplinante il potere del Sindaco, quale Ufficiale
di governo;

ORDINA
Quale forma di attuazione alle disposizioni in premessa citate
1. Il divieto di attività umana ed animale (domestico) nelle vie dell’abitato, a partire dalle ore
23:00 del 06.05.2020 e fino alle ore 7:00 del 11.05.2020, al fine di consentire in tutta
sicurezza l’attività di diserbo selettivo alla ditta incaricata del servizio.
2. Di stabilire che la presente Ordinanza resterà in vigore fino alle ore 7:00 dell’11.05.2020,
salvo eventuali modifiche o proroghe.

DISPONE
L’invio della presente ordinanza:
• Al competente ufficio comunale per la pubblicazione;
• Al Comando di Polizia Locale e al Comando della locale Stazione dei Carabinieri, al
fine di verificare l’ottemperanza della stessa.

AVVERTE
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, che il mancato rispetto degli obblighi di cui
alla presente Ordinanza è punito con l’applicazione delle sanzioni previste dall’art 7bis del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

IL SINDACO
(Dott. Antonio BRUNDU)
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del
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