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ORDINANZA N. 83 del 27/09/2016 

- SERVIZIO AMBIENTE - 

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER MOTIVI IGIENICO-SANITARI -
INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE, DECESPUGLIAMENTO, TRATTAMENTO 
ANTIOFIDICO, RIMOZIONE DI RIFIUTI ALLE AREE NON EDIFICATE 
RICADENTI NELLE ZONE B-C-D-F-S2A-S2B DEL VIGENTE P.R.G. 

IL SINDACO 

ATTESO che sul territorio comunale si riscontra una notevole presenza di specie infestanti 
appartenenti alla famiglia dei muridi (topi), idonea a costituire una situazione di pericolo per l'igiene 
e la salute pubblica; 

CONSTATATO che frequentemente viene segnalato da cittadini al Servizio Ambiente lo stato di 
abbandono e di indecorosità in cui versano alcune aree (suoli) non edificate ricadenti nelle zone B-
C-D-F-52A-S2B del vigente P.R.G., per le quali non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di 
sfalcio delle erbacce, di derattizzazione, di trattamento antiofidico e rimozione di rifiuti; 

ACCERTATO che tali circostanze oltre ad essere lesive per il pubblico decoro, possono 
rappresentare situazioni di rischio sanitario, fornendo un habitat ideale per la proliferazione di 
insetti di vario genere, ratti, zecche, zanzare, vipere ecc; 

RITENUTO che nell'ambito del territorio comunale debbano essere eliminate tutte quelle situazioni 
che determinano il deturpamento dell'ambiente che pongono in pericolo la salute pubblica; 

RITENUTO altresì che sussistono i presupposti e i motivi pregiudizievoli di carattere igienico -
sanitario e di degrado ambientale per l'emissione di un provvedimento sindacale specifico; 

CONSIDERATO che, a causa dello stato di abbandono in cui versano alcune aree non edificate 
ricadenti nelle zone B-C-D-F-S2A-S2B del vigente P.R.G., incombe, con l'approssimarsi della 
stagione estiva, il rischio che le erbacce e la vegetazione secca possano divenire habitat per la 
proliferazione di insetti di vario genere, ratti, zecche, zanzare, vipere ecc., e focolai di incendi 
pericolosi per le limitrofe abitazioni; 

CONSIDERATO, pertanto, che le eventualità di tali fatti potrebbero arrecare gravi pregiudizi alla 
pubblica incolumità, alla viabilità ed alle proprietà private e pubbliche, causando degrado del 
territorio comunale; 

RILEVATO che le cause del deprecato fenomeno sono in gran parte imputabili all'abbandono di 
predette aree non edificate, per incuria dei proprietari degli stessi; 

RITENUTO indispensabile, vista la sussistenza di presupposti e di motivi pregiudizievoli di 
carattere igienico - sanitario e di degrado ambientale, emettere Ordinanza Sindacale di carattere 
urgente e contingibile, che imponga ai proprietari a loro cura e spesa di effettuare gli interventi di: 
- decespugliamento (sfalcio erbacce spontanee); 
- rimozione dei rifiuti; 
- derattizzazione; 
- trattamento antiofidico; 
sulle aree non edificate ricadenti nelle zone B-C-D-F-S2A-S2B del vigente P.R.G., secondo le 
modalità previste per legge, avvalendosi per l'esecuzione esclusivamente di ditte specializzate ed 
autorizzate; 

VISTO il T.U.LL.SS. R.D. 1265/34; 
VISTO il D.Ig 18.8.2000 n. 267, art. 50; 
VISTO il Regolamento Comunale di Igiene; 
VISTO il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 
VISTO l'art. 44 del R.E. del vigente PRG; 



IL SINDACO 
PROF. GIACINTO FORTE 

RICHIAMATE le Ordinanze n. 68/2010 e n. 83/2012, nonché le Ordinanze destinate ai singoli 
proprietari di aree; 

ORDINA 

entro 5 giorni dalla data di registrazione della presente ordinanza a tutti i proprietari di aree 
non edificate ricadenti nelle zone B-C-D-F-S2A-S2B del vigente P.R.G. di procedere, a loro cura, 
spese e responsabilità agli interventi di: 
- decespugliamento (sfalcio erbacce spontanee); 
- rimozione dei rifiuti; 
- derattizzazione; 
- trattamento antiofidico; 
- di ripetere periodicamente gli interventi antiofidico, di derattizzazione, 
decespugliamento, rimozione dei rifiuti, al fine di evitare che le aree (suoli) ricadenti nelle 
zone B-C-D-F-S2A-S2B del vigente P.R.G. diventino habitat ideale per la proliferazione di 
insetti di vario genere, ratti, zecche, zanzare, vipere ecc; 

AVVERTE 

CHE in caso di inosservanza della presente Ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscono più 
grave reato, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa dell'importo da € 25,00 a € 
500,00, così come stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.. In caso di mancato 
pagamento della sanzione amministrativa saranno applicate le norme della Legge vn. 689/1981 e 
s.m.i.; 

CHE qualora i lavori ordinati non vengano eseguiti entro i termini su indicati, saranno fatti 
eseguire d'ufficio e le spese sostenute saranno imputate agli interessati e riscosse nelle 
forme previste dalla normativa vigente;  

INFORMA 

CHE in osservanza dell'art.3 comma 4° della Legge 241/1990 e s.m.i., avverso il presente 
provvedimento si potrà presentare ricorso: 
- entro 60 giorni dalla data di notifica al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi 
previsti dal D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i.; 
- entro 120 giorni dalla data di notifica al Presidente della Repubblica, nei termini previsti dal D.P.R. 
n. 1199 del 24/11/1971 e s.m.i.; 

CHE in osservanza dell'art.8 della Legge 241/1990 e s.m.i.: 
- che presso il Servizio Ambiente sito a Piazza Repubblica n. 8 è possibile prendere visione degli atti 
relativi alla emissione dell'ordinanza sindacale; 

CHE le Violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza, comporteranno la comunicazione 
all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale e l'applicazione delle sanzioni previste 
per legge. 

SI DISPONE 

Che la presente ordinanza venga: 

- pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi dalla data di registrazione 
della stessa; 

- inserita nel sito ufficiale del Comune www.comune.altamura.ba.it; 

e notifica per quanto di competenza: 
AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIAPALE - Via del Mandorlo n. 21 - Altamura; 
AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI - Via Pacciarella - Altamura; 
AL COMANDO DELLA TENENZA DELLA GUARDIA DI FINANZA - Via Vittorio Veneto n. 55 - 
Altamura; 
AL COMANDO STAZIONE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO - Largo Nitti n. 68; 
ALL ASL BA Servizio di Igiene Pubblica Via P. Caso n. 17 - 70022 Altamura; 
ognuno per la parte di propria competenza, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza. 

Altamura, 27/09/2016 
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