
Comune di Castellarano
Provincia di Reggio Emilia

ORDINANZA N. 54 / duemilaventi

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA PREVENZIONE 
ED IL CONTROLLO DELLE ARBOVIROSI 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 le malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori, in
particolare della zanzara domestica (Culex) e tigre (Aedes);
CONSIDERATO che la sorveglianza entomologica e veterinaria, attivata a seguito del Piano Regionale
di Sorveglianza delle Arbovirosi per il 2020, ha evidenziato recentemente la circolazione del virus West
Nile (WN) nelle zanzare (Culex) nel territorio della provincia di Reggio Emilia;

DATO ATTO  che la Regione Emilia-Romagna ha fornito indicazione ai Comuni della provincia di
Reggio Emilia, il cui territorio si estende nelle zone di pianura e/o in quelle pedecollinari e collinari, di
attuare gli interventi di controllo del vettore e di prevenzione dell’infezione nell’uomo previsti dal Piano
Regionale Sorveglianza Arbovirosi 2020 (livello di rischio 2 - probabilità di epidemia bassa/moderata).

Nello specifico ha sottolineato la necessità di:

• continuare  ad  attuare  rigorosamente  gli  interventi  di  lotta  antilarvale  di  competenza  delle
Amministrazioni  Comunali  ed  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;

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

• rafforzare gli interventi comunicativi sull’opportunità di proteggersi da punture delle zanzare
Culex, vettori del virus WN, sia per il tramite dei professionisti della sanità, sia attraverso altri
canali  quali  ad  esempio  i  Comuni  stessi,  i  gestori  di  oasi  naturalistiche,  associazioni  di
volontariato naturalistiche e sportive, etc. La raccomandazione nei confronti di questa zanzara
riguarda particolarmente le ore crepuscolari e notturne e le aree di pianura;

VISTA la  nota  acquisita  agli  atti  comunali  al  prot.  n.  11144 del  30/07/2020,  mediante  la  quale  il
Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Reggio Emilia rileva quanto segue:

• nell’attuale  situazione  epidemiologica  si  rende  necessario  che  tutti  i  Comuni  della
provincia il cui territorio si estende non solo nelle zone di pianura ma anche nelle aree
pedecollinari e collinari, indicativamente fino a 500 m/sm, dispongano l’effettuazione di
interventi adulticidi qualora sia in programma 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  comportano  la  minor  tossicità  possibile  per  persone,  animali  non
bersaglio e ambiente ed adottando le necessarie precauzioni nei confronti della popolazione;

• tali  trattamenti adulticidi andranno comunicati  preventivamente,  al  fine anche di acquisire il
parere preliminare, al Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Sanità Pubblica;



• al  fine  di  garantire  che tutti  i  soggetti  che,  a  qualsiasi  titolo,  siano autorizzati  ad effettuare
manifestazioni che comportino il ritrovo di molte persone nelle ore serali in aree verdi private
aperte adottino le medesime misure di prevenzione,  si propone l’emissione di un’Ordinanza
sindacale contingibile e urgente che disponga anche in tali manifestazioni l’effettuazione di
trattamenti straordinari adulticidi secondo le modalità indicate nelle “Linee guida regionali
per  la  lotta  integrata  alle  zanzare  vettrici  del  Virus  West  Nile  –  indicazioni  tecniche  alle
Aziende USL e ai Comuni” (Allegato 2.9 al Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo delle
Arbovirosi - Anno 2020). Tali trattamenti in occasione di manifestazioni prolungate andranno
ripetuti almeno settimanalmente;

• si rimarca l’impegno a rafforzare gli interventi comunicativi sull’opportunità di proteggersi da
punture delle zanzare Culex, vettori del virus West Nile;

• si ricorda che gli interventi adulticidi (cioè indirizzati verso gli stadi adulti delle zanzare) hanno
un immediato effetto abbattente nei confronti delle zanzare presenti al momento del trattamento
ma, non garantendo una protezione persistente, gli effetti benefici sono di breve durata (pochi
giorni):  per  tale  motivo  sono  assolutamente  da  evitare  come  metodo  di  lotta  preventiva,  a
calendario.  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 della eventuale trasmissione virale;

• per  la  prevenzione  delle  punture  di  zanzara  nell’uomo  si  rimanda  al  Piano  Regionale  di
Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi 2020 All 2.5 pag. 179- 181;

PRESO ATTO pertanto dell’eccezionalità e della gravità del fenomeno manifestatosi, che comporta un
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 da 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 nelle  “Linee guida regionali per la
lotta integrata alle zanzare vettrici del Virus West Nile – indicazioni tecniche alle Aziende USL e ai
Comuni” (Allegato 2.9 al Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi - Anno 2020);

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;

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
ad informare e sensibilizzare sui corretti comportamenti da adottare anche attraverso l’uso di strumenti
già predisposti e messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna;

VISTI:

• il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

• la L.R. 4 maggio 1982, n. 19;

• la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

• il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e smi;

• il Vigente Regolamento Comunale di Igiene;

ORDINA

FINO AL 31/10/2020:



Ai soggetti gestori, responsabili o che a qualsiasi titolo siano autorizzati ad effettuare manifestazioni che
comportino il ritrovo di molte persone nelle ore serali ed in aree verdi private e pubbliche aperte,  di
effettuare TRATTAMENTI STRAORDINARI ADULTICIDI, secondo le modalità illustrate “Linee
guida regionali per la lotta integrata alle zanzare vettrici del Virus West Nile – indicazioni tecniche alle
Aziende  USL  e  ai  Comuni”  (Allegato  2.9  al  Piano  Regionale  di  Sorveglianza  e  Controllo  delle
Arbovirosi  -  Anno  2020,  approvato  con  Delibera  Num.  714  del  22/06/2020)  –  Allegato  (1) della
presente ordinanza.

Si  specifica  che tali  trattamenti  in  occasione di  manifestazioni  prolungate andranno ripetuti  almeno
settimanalmente, stante l’efficacia degli stessi garantita solo per qualche giorno.

Ai sensi dell'ordinanza n. 84/2019 e della presente ordinanza, al fine di acquisire il parere preliminare
del  Servizio  di  Igiene  e  Sanità  Pubblica  del  Dipartimento  di  Sanità  Pubblica, l’esecuzione  di
trattamenti adulticidi negli spazi privati deve essere comunicata preventivamente, mediante invio,
almeno  5  giorni prima  del  trattamento,  del  modulo  “COMUNICAZIONE  DI
DISINFESTAZIONE  ADULTICIDA  CONTRO  LA  ZANZARA  E  ALTRI  INSETTI  DI
INTERESSE PUBBLICO” (Appendice 1 dell'Allegato (2)):

• al Comune di Castellarano all’indirizzo Ufficio Ambiente e Cave – Via Roma n. 7 – 42014
Castellarano (RE), oppure mediante PEC all’indirizzo:

egov.castellarano@cert.poliscomuneamico.net ;

• al Servizio Igiene Sanità Pubblica del Dipartimento Sanità Pubblica dell’Ausl di Reggio Emilia
all’indirizzo Dipartimento di Sanità Pubblica - Servizio Igiene e Sanità Pubblica - c.a Referente
DSP/SIP  Arbovirosi  -  Via  Amendola  n.  2  –  42122  Reggio  Emilia,  oppure  mediante  PEC
all'indirizzo: sanitapubblica@pec.ausl.re.it .

La ditta specializzata incaricata di effettuare il trattamento, ovvero il proprietario/conduttore in caso di
interventi  eseguiti  personalmente,  dovrà  sottoscrivere  la  sezione  DICHIARAZIONE  DI
TRATTAMENTO ADULTICIDA della comunicazione (Appendice 1) e disporre con congruo anticipo
(almeno 48 ore prima) l’affissione di apposti avvisi (secondo il modello Appendice 2 dell'Allegato (2))
al fine di garantire la massima trasparenza e informazione alla popolazione interessata.

Si  segnala  la  possibilità  di  consultazione  di  opuscoli,  locandine,  video  informativi  prodotti  dalla
Regione Emilia-Romagna, scaricabili ai seguenti link:

• http://salute.regione.emilia-romagna.it/campagne/zanzara-e-altri-insetti-impara-
adifenderticonosci-previeni-proteggi 

• https://www.zanzaratigreonline.it/it/comunicazione/campagnainformativa 

AVVERTE

Che l'inosservanza  delle  disposizioni  contenute  nel  provvedimento  adottato  comporta  l'applicazione
delle  sanzioni  previste  dal  Vigente  Regolamento  Comunale  per  l'applicazione  delle  sanzioni
amministrative alla violazioni ai regolamenti e alle ordinanza comunali.

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,  le  Guardie  Giurate  Ecologiche Volontarie  GGEV della  Provincia  di  Reggio
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Emilia,  nonchè ogni altro  agente od ufficiale  di polizia giudiziaria  a ciò abilitato dalle disposizioni
vigenti. 

DISPONE INOLTRE

• di  pubblicare  sul  sito  internet  del  Comune  di  Castellarano  e  all'Albo  pretorio  la  presente
ordinanza;

• di trasmettere il  presente provvedimento al  Corpo Unico della  Polizia Municipale Tresinaro
Secchia,  al Servizio  Igiene  Sanità  Pubblica  del  Dipartimento  Sanità  Pubblica  dell’Ausl  di
Reggio Emilia, alle Guardie Giurate Ecologiche Volontarie GGEV della Provincia di Reggio
Emilia.

INFORMA CHE

A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in
applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione,
al T.A.R. dell'Emilia Romagna ed entro il termine di 120 giorni dalla notificazione al Presidente
della Repubblica, secondo le modalità previste dalla legge. 

Allegati alla presente ordinanza:

Allegato (1):  Allegato 2.9 al Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi - Anno 2020, approvato con
Delibera Num. 714 del 22/06/2020;

Allegato  (2):  Appendice  1:  Comunicazione  di  disinfestazione adulticida  contro  la  zanzara  e  altri  insetti  pericolosi
pubblici – Dichiarazione di trattamento adulticida; Appendice 2: Avviso di trattamento adulticida in area privata. 

 

Castellarano, li 01/08/2020 Il Sindaco
Dott. Giorgio Zanni

testocopiaconforme


