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AVVISO PUBBLICO 

 
OGGETTO: Trattamento disinfestazione delle palme dal punteruolo rosso 

 

Si  comunica che nei giorni lunedì 26, martedì 27 e mercoledì 28 gennaio 2015 dalle ore 08:00 fino alle o-

re13:00 e comunque sino al termine delle operazioni, sarà effettuato, di concerto con la Provincia di Cagliari, 

Assessorato Ambiente e Tutela del Territorio, Servizio Antinsetti ed il personale del  Cantiere Occupazionale 

del Verde un intervento di disinfestazione contro il punteruolo rosso delle palme secondo il programma di 

seguito riportato: 

 

lunedì 26.01.2015: Chiesa San Lussorio, Parco San Lussorio e casa Soro 

 
martedì 27.01.2015: Parco via Terr’e Forru, Parco via Campi Elisi, Piazza Don Orione, Cimitero, Via San 

Mauro angolo San Marco, Via Segni, via Allende, traversa via della Libertà , via 

Grandi, via Venezia; 

 

mercoledì 28.01.2015: Aiuola angolo vie I Maggio – Istria, Piazza Giovanni XXIII, Campo sportivo via del-

le Begonie , Via delle Azalee angolo delle Begonie, via delle Azalee, via delle Viole, 

via dei Gladioli angolo via delle Camelie, Via Crispi, Piazza Padre Pio via Stoccolma, 

via Parigi, Piazza Si è Boi, Piazza Cellarium. 

 

A tutela della salute pubblica, inoltre, si dispone quanto segue: 

 

• ai pedoni è fatto divieto di transitare nelle vicinanze della squadra operatrice, stazionare negli spazi aperti 

vicini alle aree oggetto dell’intervento di disinfestazione, dall’inizio della disinfestazione e per circa 20 mi-

nuti dopo la stessa; 

• durante le operazioni di disinfestazione gli infissi esterni delle abitazioni poste nelle aree di intervento do-

vranno essere tenuti rigorosamente chiusi, tale chiusura deve permanere per circa 60 minuti dopo il termine 

della disinfestazione; 

•  tutte le piante di uso alimentare coltivate in vaso, tutte le sostanze alimentari, tutti i giocattoli e la 

biancheria dovranno essere spostati dentro vani chiusi, anche per le 6 ore successive all’intervento; 

• durante l’intervento, e anche per i 6 giorni successivi allo stesso, dovrà essere impedito agli animali da al-

levamento e agli animali domestici , l’assunzione di vegetazione radicata nelle aree oggetto del trattamento 

e cibo che sia venuto a contatto con le aree trattate;  

• è vietato il consumo di ortaggi, frutta, ecc. coltivati nei terreni compresi nelle aree di intervento e nei terreni 

limitrofi e per 2 giorni dalla data della disinfestazione. Il consumo nei periodi successivi dovrà avvenire 

previo accurato lavaggio. 

                       
Il Direttore d’Area 7 

Ing. Fabio Bandino 

 


