COMUNE DI COLLESALVETTI
Provincia di Livorno
STRUTTURA ASSETTO DEL TERRITORIO
Servizio Ambiente

Piazza della Repubblica, n.32
57014 COLLESALVETTI (LI)
0586/980240 –  0586/980238
E-mail: ambiente@comune.collesalvetti.li.it

prot. n. 6337 del 17/04/2009
OGGETTO: Provvedimenti cautelativi per la lotta mirata alle zanzare nel territorio del Comune di
Collesalvetti. Ordinanza
IL DIRIGENTE
Considerata l’attuale diffusione della zanzara (Aedes Albopictus), così detta zanzara tigre favorita dalle
mutate condizioni meteoclimatiche verificatesi in Italia nell’ultimo decennio, con aumento della temperatura e
dell’umidità particolarmente nei mesi da aprile ad ottobre assimilabili a quelle del Sud-Est asiatico da cui la
zanzara ha origine;
Vista la rilevanza che il fenomeno ha assunto a livello nazionale, come documentato dall’Istituto Superiore di
Sanità che ha ritenuto opportuno diramare linee-guida per la sua prevenzione e controllo;
Premesso che l’attività di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione è stata affidata alle competenze ai
Comuni;
Considerato che il Dipartimento di prevenzione –U.F. Igiene e Sanità Pubblica della USL n. 6, Zona
Livornese, ha documentato la presenza della zanzara tigre “Aedes albopictus“nel territorio comunale;
Rilevato ogni anno il Comune di Collesalvetti svolga interventi di lotta mirata alle zanzare sul territorio
comunale;
Riscontrata la necessità, ai fini del controllo delle limitazioni di presenza di zanzare, di conseguire l’obiettivo
di un ulteriore e più esteso intervento larvicida negli spazi privati dell’intero territorio comunale, oltre che di
altri interventi a carattere preventivo negli stessi spazi, mentre l’Amministrazione comunale continuerà la
propria opera di bonifica in quelli pubblici;
Considerato che la zanzara depone le uova in una molteplicità di contenitori ove è presente acqua stagnante
e che le uova, a seguito di condizioni climatiche favorevoli, se sommerse dall’acqua, danno origine allo
sviluppo di larve generalmente nel periodo da aprile a ottobre;
Considerato inoltre che la presenza di erba alta e sterpaglie favorisce l’annidamento degli adulti;
Considerato che per contenere l’infestazione della zanzara occorre provvedere ad una campagna di
prevenzione su tutto il territorio comunale atta alla radicazione da estendersi, necessariamente anche su
aree di proprietà privata, al fine di garantire l’efficacia della campagna stessa;
Considerato che la zanzara “Aedes albopictus” ha scarsa capacità di spostarsi in forma autonoma, ma che
esistono alcuni fattori ambientali in grado di favorire la mobilità e l’insediamento di tale insetto anche in
luoghi finora non interessati dalla sua presenza;
Rilevato che le larve di zanzara si sviluppano in acque stagnanti o a lento deflusso ove depongono le uova,
quali tombini di casa, barattoli, lattine, sottovasi di fiori, bacinelle, depositi e contenitori per l’irrigazione degli
orti e dei fiori, innaffiatoi, copertoni abbandonati, fogli di nylon, buste di plastica ecc.;
Che nel complesso la presenza all'interno dell'abitato di raccolte di acqua stagnanti non protette da
adeguata copertura (bidoni e vasche per l’annaffiamento di orti ed abbeveramento del bestiame)
costituiscono un potenziale focolaio di riproduzione delle zanzare;
Considerata pertanto la necessità di tutelare l’ambiente e l’igiene e preservare la salute dei cittadini da ogni
possibile conseguenza derivante dall’infestazione;
Ravvisata la necessità di attivare urgenti misure di prevenzione su tutto il territorio comunale esposto alla
possibilità di propagazione delle zanzare e pertanto anche su aree private, poiché può determinare
significativi problemi di igiene e sanità pubblica;
Visti:

•
•
•
•
•
•
•
•

La proposta dell’Azienda A.S.L. n. 6 di Livorno, Dipartimento della Prevenzione contenente disposizioni
preventivo in merito all’isolamento della zanzara Aedes Albopictus, da ritenersi attuabile anche per la
prevenzione nel corrente anno;
La L. 23/12/78 n. 833;
Il D.L.4.12.1993 n. 496;
L' art.50 del TesTo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo
n. 267/2000;
R.D. 27/07/34 n. 1265;
L’art. 18 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con atto del C.C. n. 35/00 in merito alle
disposizioni generali per la nettezza dei centri abitati;
L’art. 35 dello Statuto del Comune approvato con atto del C.C. n. 31 del 26.01.00 con il quale vengono
attribuiti ai dirigenti i poteri di ordinanza anche in materia igienico/sanitaria che non siano di competenza
del Sindaco;
lo Statuto Comunale ed il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
ORDINA

Alla cittadinanza di metter in atto le seguenti disposizioni, con temine 31 dicembre del corrente anno











Di non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni ove possa raccogliersi
l’acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili , anche collocati nei
cortili, nei terrazzi e all’interno delle abitazioni;
Di procedere ove si tratti di oggetti non abbandonati, bensì sotto controllo della proprietà privata, alla
loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica con teli plastici o con coperchi;
Di svuotare contenitori di uso comune, come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali
domestici, innaffiatoi, ecc., giornalmente o di lavarli o capovolgerli;
Di coprire eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e
fusti per l’irrigazione degli orti, con strutture rigide (reti di plastica o reti zanzariere).Di introdurre nei
piccoli contenitori d’acqua che non possono essere rimossi (i vasi portafiori presenti nei cimiteri)
filamenti di rame, che per essere efficace va utilizzato in ragione di almeno 10-20 mg per litro
d’acqua;
Di trattare l’acqua presente nei tombini di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di
proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida da parte degli stessi proprietari o
avvalendosi di imprese di disinfestazione;la periodicità dei trattamenti è congruente alla tipologia del
prodotto usato, secondo le indicazioni rese disponibili dalle farmacie e comunicate alla cittadinanza
con adeguati interventi informativi; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato
dopo ogni pioggia;
Di introdurre nelle piccole fontane ornamentali di giardino pesci larvivori (come ad esempio i pesci
rossi, gambusia ecc.);
Di provvedere a ispezionare, pulire e trattare periodicamente le caditoie interne ai tombini per la
raccolta dell’acqua piovana, presenti in giardini e cortili;
Di tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, ed
eventualmente recintarli in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti, provvedendo al
regolare sfalcio dell’erba e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche
o di qualsiasi altra provenienza, ai sensi dell’art. 148 comma 3 del Regolamento comunale d’Igiene
per la tutela della salute e dell’ambiente.

In particolare ordina che nel periodo compreso tra il 1 marzo ed il 31 dicembre di ogni anno, allo scopo
di migliorare l’efficacia della lotta contro le zanzare:
Alle Aziende agricole e zootecniche
e a chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo, di curare lo stato di efficienza di tutti gli
impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna;
Ai Consorzi, agli Enti che gestiscono comprensori
e ai proprietari degli edifici destinati ad abitazione e ad altri usi di curare il perfetto stato di efficienza di tutti
gli impianti idrici esistenti nei fabbricati e nei locali annessi, allo scopo di evitare raccolte scoperte, anche
temporanee, di acqua stagnante e procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai
larvali e degli spazi verdi. Particolare cura dovrà aversi affinché i lavatoi, le fontane dei cortili e delle
terrazze, le vasche, i laghetti ornamentali dei giardini e qualsiasi altra raccolta idrica non favoriscano il
ristagno dell’acqua.
Il medesimo obbligo è esteso ai responsabili dei cantieri fissi e mobili per quanto riguarda le raccolte idriche
temporanee (fosse di sterro, vasconi ecc.).
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Coloro che per fini commerciali o ad altro titolo
possiedono o detengono, anche temporaneamente, copertoni di auto o assimilabili, oltreché attenersi ai
comportamenti su riportati dovranno a propria cura:
 Disporre a piramide i pneumatici con periodo di stoccaggio superiore a 15 giorni dopo averli svuotati da
eventuale acqua e ricoprirli con telo impermeabile o con altro idoneo sistema tale da impedire qualsiasi
raccolta di acqua piovana;
 Eliminare i pneumatici fuori uso e comunque non più utilizzabili;
 Stoccare quelli eliminati, dopo essere stati svuotati da ogni contenuto di acqua, in containers da tenere
chiusi, in modo da impedire qualsiasi raccolta di acqua al loro interno;
 Provvedere alla disinfestazione, con cadenza quindicinale, dei pneumatici privi di copertura, movimentati
in un periodo di tempo tra uno e quindici giorni.
Ai responsabili dei cantieri :

evitare raccolte idriche in bidoni e altri contenitori; qualora l’attività richieda la disponibilità di contenitori
con acqua, questi debbono essere dotati di copertura oppure debbono essere svuotati completamente
con periodicità non superiore a 5 giorni;

sistemare i materiali necessari all’attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d’acqua;

provvedere, in caso di sospensione dell’attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti
in modo da evitare raccolte di acque meteoricheInoltre, coloro che gestiscono attività quali la
rottamazione delle auto e i vivai dovranno procedere ad una disinfestazione mensile delle aree
interessate da dette attività.
Qualora nel periodo di massimo rischio per la infestazione da Aedes albopictus si riscontri all’interno di aree
di proprietà privata una diffusa presenza dell’insetto, i proprietari o gli esercenti delle attività interessate
dovranno provvedere immediatamente a propria cura all’effettuazione di interventi di disinfestazione
mediante affidamento a ditte specializzate.
La responsabilità per eventuali inadempienze, che saranno sanzionate secondo la vigente normativa in
materia, verranno fatte ricadere su colui/coloro che risulterà/risulteranno avere titolo per disporre
legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno avuto luogo.
Nel caso di inosservanza di quanto previsto dalla presente Ordinanza l’esecuzione degli interventi necessari
avverrà d’ufficio e la relativa spesa sarà a carico degli inadempienti secondo le procedure e modalità vigenti
in materia.
Si avverte altresì che, in ottemperanza all’art.5 del D.M. 30/10/2007, in caso di mancato adempimento, fatta
salva l’applicazione dell’art. 500 del codice penale, saranno applicate le sanzioni amministrative previste
dall’art. 214 del D.Lgs. 214 del 19/08/2005 (da € 250,00.= ad € 1.500,00.=) e potrà essere disposta, quale
sanzione accessoria, l’esecuzione d’Ufficio degli interventi omessi, con addebito delle relative spese.
E' fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare le norme della presente Ordinanza.
L’Ufficio di Polizia Municipale e l’Azienda U.S.L. n. 6 Dipartimento Prevenzione, Unità Funzionale Igiene e
Sanità Pubblica per le rispettive competenze sono incaricati di verificare il rispetto della presente ordinanza,
anche si segnalazione della ditta incaricata dal Comune di Collesalvetti per lo svolgimento dell’attività di
prevenzione sulle aree comunali.
Si dispone la pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio Comunale e sul sito Internet del
Comune.
Contro il presente atto gli interessati potranno ricorre al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana
entro 60 giorni dall'avvenuta notificazione.
Responsabile del presente procedimento risulta essere il Responsabile del Servizio Ambiente - P.I. Sandro
Lischi

ASSETTO DEL TERRITORIO
Il Dirigente
Ing. Nicola Marotta
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