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\I{nItenzioni

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

L'anno duemiladiciotto il giorno quindici del rnose di fèbbraio alle ore
13:00 in una Sala della Civica Residenza. sotto la nresidenza del
Sindaco Sen. Leopoldo Di (ìirolamo si è riunita la Giunta Comunale. alla
quale risultano presenti i seguenti Assessori:
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(ll,\CCI Il l'l'l I F.nrilio

Pres. Ass.

Assiste il Segretario Generale del Comunc Dott. Giuseppe Aronica

ll Presidente. constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA (ìITJNI'A COMTJNALE

Prernesso che:

Il Comune di Terni esercita prevenzione e la tutela dclla salute e

dell'igiene pubblica attraverso la pianifìcazione delle attività di
disinfèstazione delle aree e delle strutture pubbliche. la strategia di
lotta alle zanzaîe. la disinfestazione delle aree prir.'ate. Ia
deraîtrzzazione delle aree pubbliche. il controllo dci roditori in area
urbana. la rJeralfizzazione delle aree private e il contenimento dei
colombi urbani.

[,a compeîenza dei comr.rni circa l'esercizio dclle sudde c attività si
evince dagli artr. 3 e 33 del R.D. n. 1265 del I 934. ed in particolare
dall'art. 259 di tale R.D.. che testualmente recita: "l ctrntuni
provvedono ai servizi di profìlassi. assistenza c disinlezione pcr le
malattie contagiose".

Tale norma è confèrmata dagli artt. 27 e 32 del D.P.R. n.616 clel
1977. L'arf.27 indica in particolare. tra le materie conccrncnri
l'assistenza sanitaria ed.ospedaliera, Ia prevenzionc e la cura dellc
malattie (lett. A) e l'igiene degli insediamenti urbani e della
collettività (lett. D); I'art. 32 atlribuisce ai comuni. singoli ed
associati. tutte le f'unzioni amministrative di cui all'art.27 cl.re non
siano esprcssamente riservate allo Stato, alle Regioni ed alle
Province.

La esistenza di una competenza residuale generale
esigenze del territorio risertata ai cornuni si
dall'art.l3 del d.lgs. n.2.67 del 2000 "Spettano al

in relazione alle
deducc anche

comune tutte le
lunzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il
territorio comunale. ipuanrentc nei settori orgarrici dei servizi
alla persona e alla unità"
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In particolare. I'attività di derattizzazione è propriamente attività preventiva, generale e periodica

che prescinde dalla esistenza di malaftie infettive essendo tesa a ridune ordinariamenîe iì numero

dei ratti indipendentemente dalla insorgenza di malattie infettive.

Anclre la lotta alla zanzara e l'attività di disinfestazione prescinde dalla esistenza di una malattia

infettiva o comunque {a una situazione di pericolo per la salute pubblica trattandosi di un attività

ordinaria" preventiva e generale, indipendentemente dalla insorgenza di una vera e proprla

patologia.

ogni amo, pcr attuare una pianificazione attenta e mirata e svolgere le funzioni di prevenzione e

tulta Ai .uràtt.." ordinario ed emergenziale, il Comune approva il Piano annuale di igiene urbana

in attuazione alle linee guida regionali approvate con D.G.R. n.1205 del 22.09.2008, tenendo conto

delle ordinanze del Ministero della Salute. il D.M. 17.4.1988, L.82194' llD.M.274197' il D'Lgs'

17412000. la L.R. l9l1982, la L.R. 27l20Ol e della Cìrcolare del Ministero della Salute del

17.06.2014 inerente la "sorveglianza dei casi umani delle malattie trasmesse da vettori con

particolare riferimento alla Chikungunja, Dengue e West Nile Desease"'

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione

Manutenzioni e Patrimonio dott. Marco Fattore, in data 08 02'2018;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente incaricato della Direzione Attività

F inanziarié Dotr.ssa S. Finocchio, ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 comma I del D.Lgs 267 del

l g-08-2000. in data 09.02.2018. come da nota allegata parte integrante del presente atto;

VISTO I'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000'

Con votazione unanime

DELIBERA

Diapprovareinlineatecnical.allegatoPianodilgieneurbanaperl'anno2018;

Di demandare alla Direzione Manutenzioni e Patrimonio l'attuazione degli obiettivi previsti dal

piano. previo invio del documento progettuale all'USL Umbria 2l

Di incaricare il Responsabile dell'ufficio Salute Pubblica del comune di Temi a dare attuazione

all'attività di prevenzione e tutela obbligatoria, facendo ricorso a regolari impegni anche in

esercizio prowisorio al cap.722 c c. 271;

clirette mediante appalti di servizio, tàcendo ricorso al Mercato ElettronicoDi attivare le azioni
della P.A.;
Con separata votazione, di dichiarare il presente atto

dell'ar1.l 34, comma 4' del D.Lgs. 26712000'.

immediatamente eseguibile at sensl

Leflo, approvalo e
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Dott. GiuseDpe


