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ORDINANZA N. 11 DEL 21/04/2022 

Settore proponente: III SETTORE LAVORI PUBBLICI - GESTIONE PATRIMONIO - 

MANUTENZIONI - AMBIENTE - COMUNICAZIONE  
 

OGGETTO: 

PROVVEDIMENTI E MISURE DI PREVENZIONE DELLE MALATTIE 

TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA 

ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E ZANZARA COMUNE (CULEX 

SPP) E CONTROLLO DELLA DISINFESTAZIONE NEL TERRITORIO 

COMUNALE – ANNO 2022   
 

   Il Sindaco  
 

PREMESSO: 
- che la diffusione delle zanzare, principalmente comune (Culex Pipiens) e tigre (Aedes 

Albopictus), è consistente sul territorio comunale, favorita dalle attuali mutate condizioni 
meteoclimatiche verificatesi in Italia negli ultimi decenni, con aumento della temperatura e 
dell’umidità particolarmente nei mesi da aprile ad ottobre; 

- che sussiste la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire malattie 
infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti ed in particolare della zanzara; 
 

PRESO ATTO CHE: 
- secondo quanto risulta dalla "Relazione sulle malattie trasmesse da vettori, anno 2017, dal 

Piano di sorveglianza entomologica e misure di lotta ai vettori anno 2018" della Direzione 
Attuazione Programmazione Sanitaria Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica 
della Regione Veneto, in Italia, a partire dal 2007 e nel Veneto dal 2008, si è assistito 
all'aumento delle segnalazioni di casi sia importati che autoctoni di alcune arbovirosi tra le 
quali Dengue e Febbre Chikungunya, delle quali la zanzara tigre costituisce il vettore degli 
agenti eziologici virali, nonché di Malattia da virus West-Nile, del cui agente eziologico è vettore 
la zanzara comune (Culex pipiens) autoctona del territorio polesano; 

- a causa dell'espansione dell'epidemia da Zika virus nel continente americano, il Ministero della 
Salute ha emanato una circolare inerente informazioni per i viaggiatori da e verso paesi nei quali sono 
in corso epidemie; 

- con la DGVR 12/2021 è stato approvato il nuovo Documento recante “piano aziendale di 
attività annuale per il controllo dei vettori” e “linee generali per gli interventi di 
disinfestazione ordinaria contro le zanzare” 
 

CONSIDERATO: 
- il notevole disagio prodotto dell'aggressività delle zanzare all'aperto e nei vari periodi della 

giornata (ore diurne e notturne) nei confronti dell'uomo e degli animali; 
- che, fatti salvi gli interventi di competenza dell’Azienda Sanitaria relativi alla sorveglianza e al 

controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l’intervento 
principale per la prevenzione di queste malattie consiste nella massima riduzione possibile 
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della popolazione di zanzara rafforzando la lotta preventiva e agendo principalmente con la 
rimozione dei focolai larvali attraverso adeguati trattamenti larvicidi sia in area pubblica che 
privata; 

RILEVATO che le zanzare depongono le uova nell’acqua e in una molteplicità di luoghi (es. caditoie, 
fossati, contenitori di varia natura, ecc); 

RICHIAMATA la circolare 18 maggio 2018 “Piano Nazionale di Sorveglianza e risposta alle 
arbovirosi trasmesse dalle zanzare invasive (Aedes sp.) con l’obiettivo principale di ridurre il 
rischio di trasmissione autoctona di virus Chikungunya, Zika e Dengue – 2018” su territorio 
nazionale, tramite la sorveglianza epidemiologica dei casi umani, la sorveglianza entomologica e 
il controllo degli insetti vettori, la comunicazione del rischi e la formazione, e la prevenzione 
della trasmissione tramite le trasfusioni di sangue ed emocomponenti, cellule e tessuti e la 
donazione di organi;  

VERIFICATO che, come per lo scorso anno, anche per la stagione in corso prosegue la 
disinfestazione degli spazi pubblici (caditoie stradali e fossati pubblici) tramite un servizio 
pubblico diretto dall'ULSS 5 Polesana e realizzato da ditte specializzate appaltatrici su tutto il 
territorio del comprensorio con spese a carico dei Comuni; 

DATO ATTO che per il periodo maggio-novembre 2021 l'Amministrazione Comunale ha già 
provveduto con specifico appalto ad incaricare una ditta per l'esecuzione degli opportuni 
trattamenti adulticidi contro le zanzare in aree pubbliche, ma che risulta essere indispensabile che 
la disinfestazione sia adeguatamente attuata anche nelle aree private e che nelle stesse siano 
posti in atto i dovuti accorgimenti per evitare la proliferazione di detti insetti; 

VISTA la nota pervenuta dall’Az. ULSS 5 Polesana – Dipartimento di Prevenzione Igiene e Sanità 
Pubblica in data 13.04.2022, prot. n. 16901, con la quale propone l’emanazione di specifica ordinanza 
sindacale per sensibilizzare la popolazione alla corretta gestione delle aree private in modo da 
contenere a livelli minimi la proliferazione delle zanzare; 

RITENUTO di dover intervenire con apposito provvedimento affinché siano adottate tutte le 
misure necessarie a contenere la diffusione delle zanzare, a tutela della salute pubblica e dei disagi 
alla cittadinanza; 

VERIFICATA la necessità di comunicare alla popolazione le necessarie istruzioni sulle modalità atte a 
prevenire a limitare la proliferazione delle zanzare; 

VISTI: 
- la Circolare del Ministero della salute prot. n.0010381 del 05/04/2019 “Piano nazionale integrato 

di prevenzione, sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu - 2019”; 
- il Piano Nazionale di Sorveglianza e risposta alle Arbovirosi trasmesse da zanzare (Aedes sp.) con 

particolare riferimento ai virus Chikungunya, Dengue e Zika – 2018; 
- le Linee operative per la sorveglianza delle arbovirosi in Regione Veneto, anno 2019; 
- il "Piano di sorveglianza entomologica e misure di lotta ai vettori anno 2018" della Direzione 

Attuazione Programmazione Sanitaria della Regione Veneto; 
- gli artt. 7bis, 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
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- la DGRV n. 443 del 20/03/2012; 
- la DGRV n. 174 del 22/02/2019; 
- la DGRV n. 207 del 18/02/2020; 
- la DGRV n. 12 del 12/01/2021; 

 
ORDINA 

 
Nel periodo compreso dalla data di pubblicazione del presente provvedimento fino al 31 ottobre 
2022, a tutti i cittadini, a tutti i soggetti pubblici o privati, proprietari o titolari di diritti di godimento, 
affittuari o conduttori o che comunque abbiano l’effettiva disponibilità di aree all’aperto ove 
esistono o si possono creare raccolte di acqua meteorica o di altra provenienza, di: 

• non abbandonare negli spazi aperti pubblici o privati, oggetti o contenitori di qualsiasi natura e 
dimensioni dove possa raccogliersi l'acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario 
sparso); 

• svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza di acqua e, ove 
possibile, lavarli o capovolgerli (bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatoi); 

• coprire ermeticamente i contenitori d'acqua inamovibili (bidoni, cisterne); 

• di evitare ogni ristagno d'acqua, eliminando tutti i possibili contenitori di acqua all'aperto ed 
usando i prodotti contro le larve per i ristagni non eliminabili (tombini, caditoie e grigliati per la 
raccolta di acque piovane).  

 
 
 

A TUTTI I PROPRIETARI O TITOLARI DI DIRITTI DI GODIMENTO, AFFITTUARI O CONDUTTORI DI 
IMMOBILI, DI: 

• provvedere al taglio periodico dell'erba ed al contenimento della vegetazione nelle aree verdi 
per evitare che possano occultare micro-focolai; 

• trattare in forma preventiva e periodica le caditoie e i tombini presenti in giardini, cortili e nelle 
aree esterne di pertinenza degli immobili con idoneo prodotto disinfestante larvicida. La 
periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto utilizzato, 
secondo le indicazioni riportate in etichetta; il trattamento deve essere ripetuto dopo ogni 
evento piovoso di forte intensità; 

• evitare l’accumulo di rifiuti di ogni genere in quanto possono dare luogo alla formazione di 
focolai larvali; 

• evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza e tenere sgombri i 
cortili e le aree esterne da erbacce, sterpi che ne possano celare la presenza; 

 
AI PROPRIETARI, POSSESSORI O DETENTORI, OVVERO A COLORO CHE HANNO LA RESPONSABILITÀ O 
L’EFFETTIVA DISPONIBILITÀ DI SCARPATE FERROVIARIE, SCARPATE E CIGLI STRADALI, CORSI 
D’ACQUA, AREE INCOLTE E AREE DISMESSE, DI: 

• mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano celare il formarsi di 
raccolta d'acqua;  
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• trattare periodicamente con prodotto antilarvale eventuali ristagni d’acqua, qualora non 
eliminabili, soprattutto quelli con elevata carica organica e ricchi di vegetazione; 

 

AI CONSORZI E ALLE AZIENDE AGRICOLE E ZOOTECNICHE E A CHIUNQUE DETENGA ANIMALI PER 
L’ALLEVAMENTO, DI: 

• curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, 
anche temporanee, di acqua stagnante; 

• eseguire disinfestazioni periodiche di focolai larvali; 
 

AI RESPONSABILI DEI CANTIERI DI: 

• eliminare le raccolte idriche temporanee e tutti i ristagni d'acqua occasionali; 

• mantenere libere le aree da rifiuti o da altri materiali che possano favorire il formarsi di 
raccolte di acqua stagnante; 

• procedere alla disinfestazione larvicida periodica delle aree interessate dall'attività di cantiere, 
qualora siano presenti caditoie, pozzetti o accumuli di acqua di qualsiasi natura; 

 
A COLORO CHE DETENGONO, ANCHE TEMPORANEAMENTE, PNEUMATICI O ASSIMILABILI, DI: 

• conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a piramide 
dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso, 
assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi l'acqua piovana; 

• eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli 
svuotati da ogni contenuto di acqua; 

• provvedere alla disinfestazione larvicida e/o adulticida, con cadenza quindicinale, degli 
pneumatici privi di copertura; 

 
A COLORO CHE CONDUCONO O GESTISCONO IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E ATTIVITÀ QUALI 
ROTTAMAZIONE, DEPOSITI MATERIALI VARIO GENERE, DEMOLIZIONE AUTO, VIVAI E AI 
CONDUTTORI DI ORTI URBANI, DI: 

• procedere ad una periodica disinfestazione larvicida, delle aree interessate da dette attività; 

• coprire ermeticamente tutti i contenitori per la raccolta dell'acqua (bidoni, annaffiatoi, secchi, 
bacinelle, ecc.); 

• avere cura nell'evitare la formazione di tutti i ristagni occasionali, comprese le pieghe di 
eventuali teloni di copertura, e provvedere alla loro eliminazione nel caso essi comunque 
abbiano a formarsi; 

 
ALL’INTERNO DEI CIMITERI DI: 

• trattare l'acqua dei vasi portafiori con prodotti larvicidi o riempirli con sabbia; 

• eliminare le raccolte d'acqua nei vasi vuoti e sottovasi; 

• tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli annaffiatoi e simili) dovranno essere 
sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia. 
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AVVERTE 

➢ che la presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo 
Pretorio e ne sarà data ampia diffusione ai cittadini mediante il sito internet istituzionale e con 
affissione negli appositi spazi; 

➢ che la mancata osservanza alla presente Ordinanza è punita con una sanzione amministrativa 
pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000; 

DISPONE 

che in presenza di casi sospetti od accertati di arbovirosi o di situazioni di infestazioni localizzate di 
particolare consistenza con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili 
quali scuole o simili, il Comune effettui direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione 
dei focolai larvali sia in aree pubbliche che private, provvedendo se del caso, con separate ed 
ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti, ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei 
confronti di destinatari specificatamente individuati o ad addebitarne loro i costi nel caso in cui 
l'attività debba esser svolta dal Comune in via sostitutiva; 

INFORMA 

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale ai sensi del D. Lgs 
2 luglio 2010, n. 104 entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione o ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 entro il 
termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione. 

DEMANDA 

al Settore Polizia Locale e all'ULSS n. 5 Polesana - Dipartimento di Prevenzione nonché ad ogni altro 
agente od ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti, la vigilanza 
sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, l'accertamento e l'erogazione delle 
sanzioni secondo quanto di propria competenza. 

DISPONE ALTRESÌ 

Che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line, e trasmessa ai sensi 
della L.41/1990, a: 
- Comando di Polizia Locale; 
- Stazione dei Carabinieri Comando Compagnia di Adria;  
- Azienda ULSS n. 5 Polesana, Dipartimento di Prevenzione Igiene sanità Pubblica. 
 

 

 
   Il Sindaco 

  Barbierato Omar / ArubaPEC S.p.A. 
 Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 


