
 
COMUNE DI ABBIATEGRASSO 

Provincia di Milano 

 

Classifica 1.6 

 

ORDINANZA N.   80 DEL 20/06/2022  

 

 

OGGETTO : PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE 

INFESTAZIONI DA BLATTE NELLE AREE EDIFICATE E 

RISPETTIVE PERTINENZE 

 

 

IL SINDACO 

 

Premesso che sono emerse numerose segnalazioni sulla presenza di blatte nel territorio comunale di 

Abbiategrasso e in particolare in vie ed edifici del centro storico; 

Rilevato che il controllo delle blatte costituisce un aspetto di massima importanza in considerazione 

delle problematiche igienico sanitarie che la presenza di queste può comportare nel territorio, dato 

che sono potenziali vettori di malattie ed i loro escrementi possono causare reazioni allergiche 

specialmente tra gli individui sensibili e gli asmatici; 

Visto che i fattori che possono predisporre un’area urbana all’insediamento di suddetti insetti sono 

diversi e riferibili ad aspetti di varia natura e che tra le caratteristiche etologiche delle blatte in 

genere, si evidenzia l’alta prolificità nei periodi caldi dell’anno e la grande capacità di adattamento, 

poiché questi insetti vivono e prolificano in ambienti generalmente sporchi, umidi e privi di luce in 

particolare utilizzano le tubature e pozzetti fognari come ricovero e si muovono, in ore notturne in 

cerca di cibo; 

Rilevato che, in linea con le disposizioni impartite dal Dipartimento di Prevenzione Medica - Sanità 

Pubblica (nota prot. n.1969/2014), per eliminare la diffusione di insetti come le blatte è necessario 

risalire al focolaio originario che può riscontrarsi nella rete fognaria, ma anche in ambiti privati 

come fosse biologiche, pozzetti di scarico, canali di passaggio di bagno e lavandino, impianti di 

condizionamento,  tutti siti in cui si creano condizioni caldo-umide che favoriscono la 

proliferazione; 

Al fine di garantire, un ottimale livello d'igiene e sanità sul territorio è fondamentale adottare 

efficaci azioni di contrasto sia in ambito pubblico che in ambito privato,  si rende necessario quindi 

che ci sia una maggiore collaborazione e sinergia tra i cittadini e Pubblica Amministrazione nella 

lotta al fenomeno per arginare il problema; 

Preso atto degli interventi di manutenzione, controllo e pulizia programmati nella rete fognaria da 

parte di Cap Holding, Gestore del Servizio Idrico Integrato;  



Tenuto conto che una corretta ed efficace strategia di contrasto alle infestazioni da blatte, deve 

comprendere diverse fasi: la prevenzione, la lotta diretta – deblattizzazione, il monitoraggio per 

mantenere la situazione sotto controllo,  pertanto ogni strategia preventiva e intervento di 

contenimento, devono essere eseguiti da ditte qualificate e specializzate nel settore;  

 

 Visti: 

- il D.Lgs, n. 267/2000 e s.m.i. art. 50; 

- il R.D. n. 1265/1934 e s.m.i.  

- la L. n. 833/1978; 

- il vigente Regolamento Locale di Igiene e Sanità Pubblica approvato con Del. C.C. n. 58/2004, 

in merito alle misure da adottare contro l’introduzione di animali negli stabili e negli ambienti;  

- il vigente Regolamento Edilizio Comunale approvato con Del. C.C. n. 22/2012, in particolare 

per ciò che riguarda la manutenzione e decoro degli edifici; 

 

ORDINA 

 

A tutti i proprietari degli immobili e amministratori di condomini, aventi ambienti che presentano 

contesti facilmente colonizzabili da blatte, come seminterrati, interrati, cantine, fosse biologiche, 

pozzetti di scarico, ecc., per le motivazioni di cui in premessa, l’osservanza delle seguenti misure:  

1. Adottare idonee azioni di prevenzione: 

- pulire e mantenere i locali asciutti; 

- chiudere crepe e fessure dove possono annidarsi gli insetti; 

- eliminare residui di cibo; 

- praticare una corretta differenziazione dei rifiuti, mantenere gli stessi in contenitori chiusi e 

rispettare orari e giorni di raccolta per il conferimento;  

- pulizia periodica delle reti fognarie e delle griglie di raccolta delle acque piovane private; 

2. Effettuare la deblattizzazione secondo un programma con interventi periodici da parte di ditte 

specializzate nel settore 

3. Effettuare controllo e monitoraggio negli ambienti trattati con programmi periodici 

 

DISPONE 

 

L’Affissione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio Comunale, la pubblicazione sul sito 

istituzionale del Comune di Abbiategrasso e la divulgazione al pubblico del provvedimento; 

 

che il Comando della Polizia Locale vigili sull’osservanza delle disposizioni della presente 

Ordinanza, l’accertamento e le irrogazioni delle sanzioni  

 

DISPONE INOLTRE 

 

La trasmissione della presente Ordinanza: 

- Al Comando di Polizia Locale di Abbiategrasso;  

- all’Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano  Dipartimento Igiene e 

Prevenzione Sanitaria – UOC Igiene e Sanità Pubblica Milano Ovest – Via Spagliardi, 19 – 20015 

Parabiago MI 

e-mail: sispmiovest@ats-milano.it - pec: dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it 

 

 

mailto:sispmiovest@ats-milano.it
mailto:dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it


 

AVVISA  

 

- che nel caso di inottemperanza consegue l’applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a 

€ 500,00, ai sensi dell’art. 7bis del D.L. n. 267/2000 e s.m.i., con pagamento in misura ridotta di 

una sanzione pecuniaria pari a € 50,00= secondo la procedura prevista dalla  L. n. 689/1981 e 

s.m.i.. 

- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi di legge. 

 

 

 

   

 

Su proposta del Responsabile del Procedimento 
Il Dirigente   

Alberto Ambrosini / ArubaPEC S.p.A.  
Atto sottoscritto digitalmente  

 

 

 IL SINDACO 

 Cesare Francesco Nai 

 Atto sottoscritto digitalmente 

 


