A.N.I.D.
Associazione nazionale delle Imprese di Disinfestazione

COMUNICATO
dell’11 Luglio 2017
Roma Capitale - Ordinanza della Sindaca n.62/2017
Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con richiesta di annullamento
Abbiamo cercato in ogni modo di incontrare gli Uffici competenti del Comune di Roma,
dopo aver segnalato in ogni circostanza le contraddizioni in termini ed i contrasti normativi
con le disposizioni del Ministero della Salute e le assurdità operative contenute nella ordinanza in oggetto;
• abbiamo sollecitato la correzione di evidenti errori tecnici, segnalando la impossibilità di un
controllo dei culicidi a fronte di una pressochè totale inattività degli Enti incaricati in sede di
pianificazione antilarvale;
• abbiamo posto in evidenza e documentato il vero rischio ambientale costituito
dall’affidamento di servizi a soggetti incompetenti e professionalmente inadeguati
• riscontrando generiche assicurazioni di improbabili incontri, ai quali peraltro abbiamo confermato la nostra disponibilità.
Di fronte pertanto a tale sottovalutazione del problema ed alla assoluta inattività delle Autorità
competenti non ci restava altro che percorrere la via giurisdizionale per impedire il permanere di
una situazione di stallo che non tutela la salute ed il benessere dei cittadini, degrada l’equilibrio ambientale e favorisce il diffondersi di operatori improvvisati ed impreparati professionalmente.
Per questi motivi lunedì 10 Luglio scorso abbiamo presentato, unitamente a due Imprese professionali aderenti alla nostra Associazione un ricorso al T.A.R. del Lazio con lo scopo non soltanto di
annullare un provvedimento superficiale e raffazzonato, ma anche e soprattutto per sottrarre queste
problematiche alla regolamentazione attraverso strumenti sbagliati giuridicamente e facilmente aggredibili dalla improvvisazione.
Non vorremmo più che questi interventi prevedibili e programmabili, che si rinnovano ogni anno e
da molto tempo, siano affrontati con lo strumento della “ordinanza” ma attraverso un apposito Regolamento da discutere per tempo con tutte le parti interessate e professionalmente adeguate e competenti.
Questo impegno lo porteremo avanti nell’interesse di tutti
•

Roma, 11 Luglio 2017
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