COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
(Provincia di Perugia)

IL DIRIGENTE
- Visto quanto riportato nella nota del Ministero della Salute del 22 agosto 2016 avente per oggetto: Attivita’ di disinfestazione
per la tutela della sanità pubblica;
- Vista la Legge Regionale 9 Aprile 2015 n. 11: “Testo Unico in materia di Sanità e Servizi Sociali”;
- Considerato che è stato attivato il controllo delle larve di zanzara nella tombinatura pubblica ma che la presenza di tale insetto
permane comunque nelle aree verdi;
- Considerata la presenza diffusa di Zanzara tigre (Aedes albopictus) nelle aree verdi e in considerazione delle segnalazioni della
cittadinanza;
-Visto il Contratto con “QUARK S.R.L.” per l’affidamento del servizio di derattizzazione e disinfestazione nelle aree pubbliche
comunali e controllo della specie “nutria” nelle aree verdi pubbliche;
RENDE NOTO

che la ditta “QUARK S.R.L.” eseguirà il primo intervento di disinfestazione adulticida del territorio comunale in orario notturno
dalle ore 24:00 nei seguenti giorni:
LUNEDI’ 31 LUGLIO 2017: CENTRO STORICO – ZONA 167 – FONTECCHIO - SALAIOLO – LA TINA – ZONA
OSPEDALE – MONTEDORO – MELTINA - VILLAGGIO MUSICALE - RIGNALDELLO - CASELLA –
DEPURATORE - ZOCCOLANTI - GARAVELLE – LAGHI SPADA
MARTEDI’ 1 AGOSTO 2017: GRATICOLE – TITTA - BADIALI – GRUMALE - RIOSECCO – POLIZIA STRADALE
- ZONA INDUSTRIALE NORD – CERBARA – GIOVE – PIOSINA – VINGONE – LERCHI – NUVOLE VALLURBANA – FRACCANO - BOCCA SERRIOLA – PASSERINA – RIPOLE – FARINETO
MERCOLEDI’ 2 AGOSTO 2017: CROCE DI CASTIGLIONE - SAN SECONDO – FABBRECCE - TRESTINA CORNETTO - PROMANO – CINQUEMIGLIA - S. MAIANO - S. LUCIA - BONSCIANO – PETRELLE – SAN LEO
BASTIA – SAN PIETRO A MONTE –MUCCIGNANO – BADIA PETROIA – MORRA – VOLTERRANO – LUGNANO
Il prodotto che verrà impiegato per la disinfestazione adulticida è: “ADICIP 10” a base del principio attivo “Cipermetrina”.
La popolazione dovrà attenersi alle seguenti raccomandazioni:
1 – Tenere chiuse le finestre durante la notte dell’intervento;
2 – Ricoverare all’interno delle abitazioni gli animali domestici.
La disinfestazione non verrà effettuata in prossimità di orti, giardini o coltivazioni.
Per cause di forza maggiore (condizioni atmosferiche non idonee) gli interventi saranno effettuati in date successive.
Si informa la cittadinanza che è in vigore l'Ordinanza Sindacale n° 29 del 09/03/2017 con la quale viene imposto tra l'altro di:
- togliere tutti i contenitori di acqua scoperti, eliminare i secchi, i bidoni scoperti che vengono usati negli orti;
- togliere i sottovasi o altrimenti mettere nei sottovasi della sabbia assorbente;
- mettere 1 compressa al mese di larvicida per zanzare nei tombini e nelle griglie presenti nelle aree private e condominiali.

Città di Castello, 12 Luglio 2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ASSETTO DEL TERRITORIO EDILIZIA E AMBIENTE
Ing. Calderini Federico

