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  COMUNE DI MONTELABBATE 
Provincia di Pesaro e Urbino 
Settore Tecnico 2 - Lavori Pubblici 

 

 

INTERVENTI FINALIZZATI AL 
TRATTAMENTO PREVENTIVO 
ENDOTERAPICO CONTRO LA 
PROCESSIONARIA DEL PINO 

 
INTERVENTI DI 
DERATTIZZAZIONE SUL 
TERRITORIO COMUNALE 

 

 

INTERVENTI DI PROFILASSI E 
DISINFESTAZIONE DA 
ZANZARA TIGRE SUL 
TERRITORIO COMUNALE 
 

 

L’Amministrazione Comunale, con apposita Delibera di Giunta Comunale n° 53 del 15/04/2016, ha ridefinito il 
contratto di servizi per la gestione dei beni pubblici (servizi cimiteriali, manutenzione aree verdi ed interventi di igiene 
urbana). 

Nell’ambito del suddetto contratto questo ente ha pertanto pianificato, tra l’altro, specifici interventi sulle aree 
pubbliche, quali: 

• Il trattamento preventivo endoterapico contro la pr ocessionaria del pino , al fine di evitare possibili 
rischi invasivi al sistema albero ed il probabile contatto umano che potrebbe causare – in taluni casi – danni 
cutanei); 

• Il trattamento propedeutico alla derattizzazione , al fine di evitare possibili rischi infettivi ed in seguito alle 
numerose richieste di cittadini, volte a mettere in campo una serie di azioni preventive ad ampio raggio 
mirate a contenere la proliferazione di roditori; 

• Interventi di profilassi e disinfestazione da zanza ra tigre (Aedes Albopictum) , al fine di evitare possibili 
rischi infettivi ed in seguito alle numerose richieste di cittadini; 
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Con Determinazione n° 114 (R.G. n° 482) del 12/10/2016 del Responsabile del Settore Tecnico 2 – Lavori Pubblici 
sono stati affidati ad ASPES Spa gli “Interventi finalizzati al trattamento preventivo endoterapico contro la 
processionaria del pino sul territorio comunale”  (annualità 2016 – 2017 e 2018); 
 
Con Determinazione n° 21 (R.G. n° 102) del 27/02/2017 del Responsabile del Settore Tecnico 2 – Lavori Pubblici 
sono stati affidati ad ASPES Spa gli “Interventi di derattizzazione sul territorio comunale” (annualità 2017); 
 
Con Determinazione n° 34 (R.G. n° 137) del 21/03/2017 del Responsabile del Settore Tecnico 2 – Lavori Pubblici 
sono stati affidati ad ASPES Spa gli “Interventi di profilassi e disinfestazione da zanzara tigre sul territorio 
comunale” (annualità 2017); 
 
L’Assessorato ai Lavori Pubblici e l’Ufficio Tecnico Comunale rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti. 
 
Gli atti tecnico-amministrativi riferiti all’attivazione dei servizi di cui all’oggetto sono depositati presso la Residenza 
Municipale e consultabili sul sito istituzionale del Comune di Montelabbate alla sezione “Pubblicazioni_Online - 
Determine” 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
TECNICO 2 - LAVORI PUBBLICI 

      F.TO Geom. Lorenzo Ballotta  


