C O M U N E D I C AS AL G R AN DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
EDILIZIA
ORDINANZA SINDACALE N. 33 / 2020

OGGETTO:

NECESSITÀ DI INTERVENTI DI CONTENIMENTO A SEGUITO
DELL'EVIDENZA DI CIRCOLAZIONE DI VIRUS WEST NILE - ANNUALITÀ
2020
IL SINDACO

VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell’igiene pubblica per prevenire e
controllare malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed
in particolare dei due principali generi di zanzara, domestica (Culex) e tigre (Aedes);
DATO ATTO che la Regione Emilia Romagna, con comunicazione del 28/07/2020 n.
525328 assunta al prot. 11682, ha evidenziato la circolazione del virus West Nile nelle
zanzare (Culex) presso Novi di Modena in data 23 Luglio 2020, oltre che la constatazione
di un caso di malattia neuro-invasiva nell'uomo avvenuta nel 2016 in Provincia di Reggio;
PRESO ATTO che secondo quanto previsto dal Piano sorveglianza arbovirosi 2020 di
questa Regione, il suddetto riscontro configura nella provincia di Reggio Emilia un livello di
rischio 2 (probabilità di epidemia bassa/moderata) e comporta la messa in atto di interventi
di controllo del vettore e di prevenzione dell’infezione nell’uomo e negli equini, e che si
rende necessario coinvolgere anche i Comuni pedecollinari e collinari, nei quali è possibile
possa estendersi la circolazione virale.
Nello specifico, il Piano Regionale citato, ha sottolineato la necessità di:
-

continuare ad attuare rigorosamente gli interventi di lotta antilarvale di competenza dei
Comuni e intensificare le attività di controllo e sostegno alle attività effettuate dai
privati;

-

Effettuare interventi straordinari preventivi con adulticidi qualora sia in programma una
manifestazione che comporti il ritrovo di molte persone nelle ore serali in aree
all’aperto;
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-

sensibilizzare i proprietari di equidi a vaccinare gli animali di proprietà. ;

PRESO ATTO che in data 30/07/2020 con ns prot.gen.n.11833, è pervenuta, anche dal
Servizio Sanitario Regionale AUSL di Reggio Emilia, comunicazione in merito alla richiesta
di interventi urgenti per il controllo delle Arbovirosi a seguito dell’evidenza di circolazione di
virus West Nile nel territorio Provinciale. A riguardo l’AUSL ha proposto l’emissione di
un’ordinanza sindacale contingibile ed urgente, da parte dei Comuni, per disporre
trattamenti straordinari adulticidi secondo le modalità indicate dalla Regione; in particolare
“qualora sia programmata una manifestazione che comporti il ritrovo di molte
persone nelle ore serali in aree all’aperto, è fatto obbligo di effettuare
preventivamente trattamenti straordinari con adulticidi, affidando l’attività a ditte
abilitate, che utilizzino insetticidi che comportino la minor tossicità possibile per persone,
animali non bersaglio e ambiente, adottando le necessarie precauzioni nei confronti della
popolazione”
VALUTATA l’attuale situazione epidemiologica, si rende quindi necessario che tutti i
Comuni, il cui territorio si estenda non solo nelle zone di pianura ma anche nelle aree
collinari fino a 500 m/sml, dispongano l’effettuazione di interventi adulticidi qualora sia
programmata una manifestazione che comporti il ritrovo di molte persone nelle ore serali
in aree all’aperto, affidando l’attività a ditte abilitate che utilizzino insetticidi che comportino
la minor tossicità possibile per persone, animali non bersaglio e ambiente ed adottando le
necessarie precauzioni nei confronti della popolazione;
PRESO ATTO pertanto dell’eccezionalità e della gravità del fenomeno manifestatosi, che
comporta un potenziale grave pericolo, di dimensioni tali da costituire una concreta ed
effettiva minaccia per l’incolumità dei cittadini e che determina l’urgenza di provvedere alla
regolamentazione ed all’imposizione di prescrizioni idonee ad evitare l’ulteriore diffondersi
del fenomeno;
CONSIDERATO al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio
Sanitario Pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di
malattie trasmesse da insetti vettori e in particolare dalla zanzara Culex, l’intervento
principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della
popolazione delle zanzare, con l’effettuazione di trattamenti straordinari adulticidi
secondo le modalità indicate dalle “Linee guida regionali per lotta integrata alle zanzare
vettrici del virus West Nile. Indicazioni tecniche alle aziende USL e ai Comuni 2020
(Allegato 2.9 al Piano Regionale di Sorveglianza Arbovirosi 2020, da pag. 213);
CONSIDERATA la necessità di provvedere ad un’adeguata pubblicizzazione del presente
provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai
cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale di dare raccomandazioni nei
confronti della zanzara Culex riguarda particolarmente le ore crepuscolari e notturne e le
aree di pianura;
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DATO ATTO che, congiuntamente all’adozione del presente provvedimento, il Comune
provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l’Azienda Usl
competente per territorio, volte a informare, sensibilizzare, sui corretti comportamenti da
adottare anche attraverso l’uso di strumenti già predisposti e messi a disposizione dalla
Regione Emilia Romagna;
PRECISATO comunque che gli interventi di riduzione dell’infestazione da zanzare devono
basarsi principalmente sull’applicazione delle tecniche mirate al controllo degli stadi
acquatici (lotta antilarvale o larvicida ) che prevengono lo sviluppo dell’insetto adulto
responsabile della molestia e dell'eventuale trasmissione virale.
VISTO:
il RD 27 luglio 1934, n. 1265;
la LR. 4 maggio 1982, n. 19;
la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e smi;
le Linee Guida Regionali per un corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le
zanzare;
il Piano Regionale di Sorveglianza Arbovirosi 2020 (ricomprendente le citate Linee
Guida)
ORDINA
fino al 31/10/2020:
Ai soggetti gestori, responsabili o che a qualsiasi titolo siano autorizzati a effettuare
manifestazioni che comportano il ritrovo di molte persone nelle ore serali in aree verdi
private e pubbliche aperte, di effettuare trattamenti straordinari ADULTICIDI contro la
zanzara CULEX (zanzara autoctona), esclusivamente secondo le modalità illustrate:
- nel Piano Regionale di Sorveglianza Arbovirosi 2020 ed in particolare nelle Linee guida
regionali per lotta integrata alle zanzare vettrici del virus West Nile. Indicazioni tecniche
alle aziende USL e ai Comuni 2020 (Allegato 2.9 al Piano Regionale, da pag. 213);

Si specifica che tali trattamenti in occasione di manifestazioni prolungate andranno ripetuti
almeno settimanalmente, stante l'efficacia degli stessi garantita solo per qualche giorno.
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I presenti trattamenti adulticidi andranno comunicati preventivamente, almeno 7 gg
prima, al fine di acquisire il parere preliminare, al Servizio di Igiene e Sanità
Pubblica del Dipartimento di Sanità Pubblica
(tel. 0522/339165 dott.ssa Vitolo enrica.vitolo@ausl.re.it e 051/5277349 dott.ssa
Mattei Giovanna.Mattei@regione.emilia-romagna.it)

AVVERTE
che l’inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento adottato comporta
l’applicazione delle sanzioni previste nel vigente Regolamento comunale di Igiene.
DISPONE
che all’esecuzione, alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente
ordinanza ed all’accertamento ed all’irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di
competenza, il corpo unico di Polizia Municipale, l’Azienda Usl di Scandiano, le Guardie
Giurate Ecologiche Volontarie GGEV della Provincia di Reggio Emilia, nonché ogni altro
agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.
DISPONE inoltre
- di pubblicare sul sito internet del Comune di Casalgrande e all’Albo pretorio la presente
ordinanza;
- la trasmissione del presente provvedimento al Corpo Unico della Polizia Municipale
Tresinaro Secchia di Scandiano, al Dipartimento di Sanità Pubblica Servizio di Igiene
Pubblica Reggio Sud - Distretto di Scandiano, all’Ufficio Manifestazioni, SUAP, e
Ambiente del Comune di Casalgrande e alle Guardie Giurate Ecologiche Volontarie
GGEV della Provincia di Reggio Emilia.
Ulteriori informazioni sono scaricabili dai seguenti siti:
- http://salute.regione.emilia-romagna.it/campagne/zanzara-e-altri-insetti-imparaadifenderticonosci-previeni-proteggi
- https://www.zanzaratigreonline.it/it/comunicazione/campagnainformativa

Lì, 11/08/2020

IL SINDACO
DAVIDDI GIUSEPPE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

