COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì - Cesena
IV - SETTORE TECNICO LL.PP. E ATTIVITA'
ECONOMICHE
SERVIZIO AMBIENTE E GESTIONE SERVIZI ESTERNALIZZATI

ORDINANZA N. 79 del 21/08/2018

OGGETTO:

PROVVEDIMENTI PER LA LOTTA CONTRO LA ZANZARA COMUNE
(CULEX PIPIENS) PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO
DELL'INFEZIONE WEST NILE VIRUS MEDIANTE TRATTAMENTI
LARVICIDI IN AREE PERIODICAMENTE ALLAGATE

IL SINDACO
Rilevato che di recente nel territorio regionale e della provincia di Forlì-Cesena sono stati accertati
casi umani di malattia neuroinvasiva da West Nile virus;
Rilevato altresì che il vettore del virus è la specie di zanzara Culex Pipiens (zanzara comune) che si
sviluppa sia in zone rurali sia in zone urbane sovrapponendosi in quest'ultimo contesto alla zanzara
tigre con cui condivide molti focolai larvali;
Considerato che nel Comune di Bertinoro è vigente l'Ordinanza Sindacale n°40 del 15/05/2018
“PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELL'INFESTAZIONE DA
INSETTI VETTORI, PORTATORI DI MALATTIE TRASMISSIBILI ALL'UOMO ATTRAVERSO
LE LORO PUNTURE, IN PARTICOLARE DA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E
ZANZARA COMUNE (CULEX PIPIENS) NEL TERRITORIO COMUNALE DI BERTINORO
RELATIVAMENTE AL PERIODO MAGGIO – OTTOBRE 2018” i cui contenuti si richiamano
integralmente;
Considerato altresì che l'Amministrazione Comunale sta attuando un piano di lotta integrata contro
la proliferazione delle zanzare, che comprende trattamenti larvicidi periodici nei pozzetti presenti
sul suolo pubblico e nei focolai attivi in fossati, canali, ecc, che si trovano alla periferia dei centri
abitati;
Rilevato che le larve dei culicidi si sviluppano prevalentemente in acque stagnanti, a lento deflusso
ed in bacini suscettibili di frequenti variazioni del livello d'acqua;
Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per ridurre la proliferazione delle
zanzare Culex Pipiens;

Ritenuto dover estendere le azioni richieste ai cittadini per la lotta alla zanzara tigre anche ai focolai
adatti allo sviluppo delle zanzare del genere Culex in aree non urbane ed in particolare alle attività
che danno origine a zone periodicamente allagate;
Ritenuto inoltre di stabilire l'efficacia temporale del provvedimento fino al 31 ottobre 2018,
riservandosi comunque ulteriori determinazioni in relazione alle condizioni meteo-climatiche;
Visto il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la L.R. 4 maggio 1982, n. 19;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l'art. 140 del REGOLAMENTO DI IGIENE Approvato con Deliberazione della Giunta
municipale n. 285 del 10.07.1984 C.S.R. dal CO.RE.CO. in data 28. 08. 1984 prot. 18135;
Vista la comunicazione del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL Prot. n. 209496 del
17/08/2018;
ORDINA
Ai proprietario e/o gestori dell'attività, agricoltori o comunque chi ha disponibilità di:
- bacini per deposito acqua;
- specchi d'acqua per l'allevamento del pesce;
- aziende faunistiche e-venatorie;
- terreno o coltivazioni per la cui irrigazione si possa ricorrere alla tecnica della
sommersione o scorrimento superficiale;
- maceri, valli e chiari da caccia;
è fatto obbligo di eseguire nelle zone allagate periodici interventi larvicidi utilizzando
prodotti di sicura efficacia per evitare la proliferazione di culicidi e di provvedere a
comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale l'avvio delle operazioni di
allagamento;
AVVERTE
che i trasgressori della presente Ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa
pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 prevista dall'art. 1.2 - TITOLO IB “DISPOSIZIONI
GENERALI IN MATERIA DI IGIENE E TUTELA AMBIENTALE” CAPO I “DISPOSIZIONI
GENERALI” del REGOLAMENTO DI IGIENE Approvato con Deliberazione della Giunta
municipale n. 285 del 10.07.1984 C.S.R. dal CO.RE.CO. in data 28. 08. 1984 prot. 18135;

•

DISPONE
che alla vigilanza sul rispetto della presente ordinanza ed all'accertamento ed
all'applicazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo Unico di
Polizia Municipale dell'UCRF, il Dipartimento di Sanità Pubblica di Forlì dell'Azienda
U.S.L. della Romagna, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò
abilitato dalle disposizioni vigenti;

•

che la documentazione attestante l'effettuazione dei trattamenti adulticidi, nelle forme e
modalità previste dalla presente ordinanza, dovrà essere conservata dai gestori a
disposizione degli organi di vigilanza di cui al predetto punto;

•

che l'efficacia temporale del presente provvedimento decorre dalla data di pubblicazione
dello stesso fino al 31 ottobre, riservandosi ulteriori determinazioni in relazione
all'andamento delle condizioni meteo-climatiche;

DISPONE ALTRESI’
che il presente atto venga pubblicato sul sito web, all’Albo Pretorio on-line del Comune trasmesso
digitalmente alle corrispondenti scrivanie elettroniche per la diffusione all'interno dell'Ente, inviato
via PEC o notificato ai seguenti destinatari per la sua ottemperanza, per quanto di competenza e per
la massima diffusione:
- I Settore Affari Generali – Sede;
- III Settore Attività Sociali, Culturali,Turistiche - Sede;
- IV Settore Tecnico LL.PP.-A.E. - Sede;
- V Settore Edilizia ed Urbanistica – Sede;
- UCRF - distaccamento PM di Bertinoro pec: protocollo@pec.romagnaforlivese.it;
- Dip. Sanità Pubblica di Forlì-AUSL della Romagna – pec: dip.sanita.pubblica@pec.ausl.fo.it
- Prefettura di Forlì-Cesena – pec: protocollo.preff@pec.interno.it
- Regione Emilia-Romagna – Servizio Tecnico di Bacino – Sede di Forlì – PEC:
stbro@poscert.regione.emilia-romagna.it
- Provincia di Forlì-Cesena – PEC: provfc@cert.provincia.fc
- Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) della Provincia di Forlì-Cesena – Sede di Forlì
– mail: info@anceforli.it
- Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) di Forlì-Cesena – Sede di Forlì – PEC:
forlicia@legalmail.it
- Confagricoltura di Forlì-Cesena e di Rimini- PEC: forli@pec.confagricoltura.it
- Federazione Provinciale Coldiretti Forlì-Cesena – Sede di Forlì – PEC: forli@pec.coldiretti.it
- Al Direttore Area Tecnica del Consorzio di Bonifica della Romagna – Sede Operativa di Forlì –
PEC: bonificaromagna@legalmail.it
- Al Presidente e al Direttore Area Tecnica del CER – Consorzio per il Canale Emiliano Romagnolo
Sede di Bologna – PEC: cer@pec.consorziocer.it
- Ascom – Confcommercio – Sede di Forlì – PEC: forliascom@legalmail.it
- CNA – Associazione Provinciale Forlì-Cesena – Sede di Forlì – PEC:
cnaassociazione.fc@cert.cna.it PEC: cnaservizi.fc@cert.cna.it
- Confartigianato di Forlì – Federimprese – Sede di Forlì – PEC: confartigianato.forli@legalmail.it
- Confesercenti Provinciale Forlivese – via Grado n. 2 – 47122 Sede di Forlì –
PEC: segreteriaconfesercenti@ictaforli.pecconfesercenti.it

Il Sindaco
Gabriele Antonio Fratto

