
AVVISO ALLA CITTADINANZA

per la prevenzione ed il controllo delle malate trasmesse da inset vevori 

ed in partcolare dalla zanzara tire (Aedes albopictussa

IL SINDACO

CONSIDERATO  che  la  stagione  estia  richiama  all’atennione  i  disagi  causat da  nannare  e  inset e  la
conseguente necessità di interienire a tutela della salute e dell’igiene pubblica per preienire e controllare
malate infetie trasmissibili all’uomo atraierso la puntura di inset ietoris ed in partcolare della nannara
tgre (Aedes albopictus;p

RILEVATO che alcuni  fatori  ambientalis  quali  principalmente il  caldo-umido legato alla  presenna di  piccole
raccolte d’acquas faioriscono l’insediamento e la proliferanione della nannara tgrep

CONSTATATO che è necessarios ai fni del controllo di tale infestaniones conseguire l’obietio di un più esteso
interiento  a  caratere  preientio  negli  spani  priiat del  territorio  comunales  mentre  l’Amministranione
Comunale eseguirà opere di bonifca negli spani pubblicip

CONSIDERATO  che  l’Amministranione  Comunale  già  da  alcuni  anni  efetuas  tramite  dita  specialinnatas
tratament lariicidi periodici in tut i ponnet stradali present sul territorio comunale su area pubblicas nonché
tratament adultcidi del ierde pubblico (parchi- cimiteri-giardini delle scuole-ecc.; 

RITENUTA indispensabile la piena collaboranione dei citadini per garantre il contenimento dell’infestanione in
termini accetabilip

INVITA

 i soiiet iestori, c responsabili o che comusnquse ne abbiano l’efetva disponibilitn di aree strusvusrate
con sistemi di raccolta delle acquse meteoriche (privat civadini, c amministratori  condominiali, c  societn
che iestscono le aree di centri commerciali, c ecc.a, c a:

1. evitare  l’abbandono defnitio o temporaneo negli  spani apert pubblici e priiats compresi terrannis
balconi e lastrici solaris di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua
pioiana ed eiitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporaneap

2. procederes oie si trat di contenitori non abbandonat bensì soto il controllo di chi ne ha la proprietà
o l’uso efetios allo siuotamento dell’eientuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemanione in
modo  da  eiitare  accumuli  idrici  a  seguito  di  pioggiap  diiersamentes  procedere  alla  loro  chiusura
mediante  rete  nannariera  o  coperchio  a  tenuta  o  allo  siuotamento  giornalieros  con  diiieto  di
immissione dell’acqua nei tombinip non si applicano tali prescrinioni alle oiitrappole inserite nel sistema
regionale di monitoraggio dell’infestanionep
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3. travare  l’acqua presente in tombinis  griglie  di scaricos ponnet di  raccolta delle  acque meteoriches
present negli spani di proprietà priiatas ricorrendo a prodot di sicura efcacia lariicida. La periodicità
dei  tratament deie  essere  congruente  alla  tpologia  del  prodoto  usatos  secondo  le  indicanioni
riportate  in  etchetap  indipendentemente  dalla  periodicitàs  il  tratamento  è  pratcato  dopo  ogni
pioggia.  In  alternatias  procedere  alla  chiusura  degli  stessi   tombinis  griglie  di  scaricos  ponnet di
raccolta delle acque meteoriche con rete nannariera che deie essere opportunamente mantenuta in
condinioni di integritàp

4. tenere siombri i cortli e le aree aperte da erbacces sterpi e rifut di ogni generes in modo da impedire
lo scarico di immondinie e di altri rifut e sistemandoli inoltre in modo da eiitare il ristagno delle acque
meteoriche o di qualsiasi altra proieniennap 

5. provvedere nei cortli e nei terreni scopert dei centri abitats e nelle aree ad essi confnant incolte od
improduties al taglio periodico dell’erbap

 i soiiet pusbblici e privat iestori, c responsabili o che comusnquse ne abbiano l’efetva disponibilitn di
scarpate ferroviarie, c scarpate e ciili stradali, c corsi d’acqusa, c aree incolte e aree dimesse, c a:

1. mantenere  le  aree  libere  da  sterpaglies  rifut o  altri  materiali  che  possano faiorire  il  formarsi  di
raccolta d’acqua stagnant.

 tust i condusvori di ort, c a:

1. eseiusire  l’annafatura diretas tramite pompa o con contenitore da riempire di iolta in iolta e da
siuotare completamente dopo l’usop

2. sistemare  tut i contenitori e altri materiali (es. teli di plastca; in modo da eiitare la formanione di
raccolte d’acqua in caso di pioggiap

3. chiusdere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eientuali serbatoi d’acqua.

 i proprietari e responsabili o ai soiiet che comusnquse ne abbiano l’efetva disponibilitn di deposit e
atvitn indusstriali, c artiianali e commerciali, c con partcolare riferimento alle atvitn di rovamazione e in
ienere di stoccaiiio di materiali di recuspero, c a:

1. adovare  tut i  proiiediment efcaci  a  eiitare  che  i  materiali  permetano il  formarsi  di  raccolte
d’acquas quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al copertos oppure la loro sistemanione all’aperto
ma con copertura tramite telo impermeabile fssato e ben teso onde impedire raccolte d’acqua in
pieghe e aiiallaments oppure siuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggiap

2. assicusrare, c nei riguardi dei materiali stoccat all’aperto per i quali non siano applicabili i proiiediment
di cui sopras tratament di disinfestanione dei potenniali focolai lariali da pratcare entro 5 giorni da
ogni precipitanione atmosferica.

 i iestori di deposit, c anche temporanei, c di copertoni per atvitn di riparazione, c riienerazione e vendita e
ai detentori di copertoni in ienerale, c a:

1. stoccare i copertonis dopo aierli siuotat di eientuali raccolte d’acqua al loro internos al coperto o in
containers dotat di coperchio os se all’apertos proteggerli con teli impermeabili in modo tale da eiitare
raccolte d’acqua sui teli stessip

2. svusotare i  copertoni da eientuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro internos prima di
consegnarli alle imprese di smaltmentos di rigeneranione e di commercialinnanione.



 i responsabili dei canteri, c a :

1. evitare  raccolte  di  acqua  in  bidoni  e  altri  contenitorip  qualora  l’atiità  richieda  la  disponibilità  di
contenitori con acquas quest debbono essere dotat di copertura ermetcas oppure debbono essere
siuotat completamente con periodicità non superiore a 5 giornip

2. sistemare i materiali necessari all’atiità e quelli di risulta in modo da eiitare raccolte d’acquap

3. provvedere, c  in  caso  di  sospensione  dell’atiità  del  canteres  alla  sistemanione  di  tut i  materiali
present in modo da eiitare raccolte di acque meteoriche.

All’interno dei cimiteri, c qualora non sia disponibile acqua tratata con prodot lariicidis  i iasi portafori deiono
essere  riempit con sabbia  umidas  al  posto dell’acqua.  In  caso di  utlinno  di  fori  fnt il  iaso doirà  essere
comunque riempito di sabbias se collocato all’aperto.

Il presente iniito ierrà portato a conoscenna della citadinanna tramite il sito Internet del comune. 


