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

ORDINANZA N. 80 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
ADULTICIDI NEI LUOGHI DI AGGREGAZIONE DELLE PERSONE
PARTICOLARMENTE A RISCHIO

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;
Vista la comunicazione della Regione Emilia-Romagna PG 2018/542443 del 16/08/2018 ad oggetto
“Sorveglianza e controllo dell'infezione da West Nile virus: indicazioni a seguito dell'intensa
circolazione nel territorio regionale”;
Vista la comunicazione del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL della Romagna Prot.
n°2018/0210480/P del 20/08/2018, acquisita al Prot. Com.le n°15592 del 20/08/2018;
Rilevato che la possibilità di diffusione del virus West Nile è connessa alla presenza di zanzare
appartenenti al genere Culex, 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;
Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per ridurre la proliferazione delle
zanzare Culex Pipiens;
Rilevato che la malattia neuroinvasiva da Werst Nile virus si manifesta prevalentemente negli
anziani e in persone affette da patologie croniche e che determinano immunodepressione;
Ritenuto che sussistano tutti i presupposti per emettere un provvedimento atto ad assicurare
l'esecuzione di trattamenti adulticidi per la lotta alla zanzara Culex negli spazi verdi circostanti
strutture socio-assistenziali e luoghi di aggregazione delle persone anziane con efficacia dalla data
di pubblicazione a tutto il mese di settembre 2018, riservandosi comunque ulteriori determinazioni
in relazione all'andamento delle 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
ORDINA
A tutti i soggetti gestori di comunità alloggio, case famiglia, centri sociali ed altri luoghi di
aggregazione di persone anziane con presenza di spazi verdi fruibili dagli utenti anche
nelle ore serali, è fatto obbligo di:
A) effettuare interventi adulticidi contro le zanzare con cadenza settimanale fino al 30
settembre 2018, utilizzando prodotti a basso impatto ambientale secondo le modalità
indicate nelle “Linee guida regionali per un corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi
contro
le
zanzare”
reperibili
al
link:
http://www.zanzaratigreonline.it/Lineeguidaperglioperatori/tabid/582Default.aspx;
B) affidare l'esecuzione dei trattamenti a ditte specializzate nel settore;
C) affiggere nell'area interessata con almeno 24 ore di anticipo cartelli informativi alla
cittadinanza che riportino la data e l'ora del trattamento, e consentirne il riutilizzo non
prima che siano trascorse 24 ore dall'esecuzione dell'intervento;
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 30 settembre 2018, 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

Il Sindaco
Gabriele Antonio Fratto

