
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
ORDINANZA SINDACALE

 
N. 57 del 31-07-2019

 
 Oggetto : PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE
MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED, IN PARTICOLARE, DALLA ZANZARA
TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) SUL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2019
   

IL SINDACO
 

              VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell’igiene pubblica per prevenire e
controllare la crescente proliferazione della zanzara tigre (Aedes albopictus) e di insetti vettori,
potenziali responsabili della trasmissione di malattie infettive per uomo ed animali, nonché causa di
notevoli disagi alla cittadinanza;
             
              VISTO quanto documentato in proposito dall’Istituto Superiore di Sanità, che ha diramato
specifiche Linee guida per il controllo di Culicidi potenziali vettori di arbovirus in Italia (Rapporti
ISTISAN 09/11);
             
              Vista la nota del Ministero della Salute-  Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle
arbovirosi trasmesse da zanzare invasive (Aedes sp.) con particolare riferimento ai virus
Chikungunya, Dengue e Zika 2018 e il  Piano nazionale integrato di prevenzione, sorveglianza e
risposta ai virus West Nile e Usutu -2019 e le linee guida pubblicate sul sito della Regione
Toscana;
 
             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, l’intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione
possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare la lotta alle zanzare,
agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;
             
             Evidenziato inoltre - che la lotta agli adulti è da considerare solo in via straordinaria,
inserita all’interno di una logica di lotta integrata e mirata su siti specifici, dove i livelli di
infestazione hanno superato la ragionevole soglia di sopportazione;

 
              CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle proprie competenze
sulla difesa del territorio dalle infestazioni, attua programmi di lotta integrata per ridurre la presenza
degli agenti infestanti entro limiti che permettano alla cittadinanza la fruizione delle aree pubbliche
senza eccessivi disagi e le garantiscano una buona qualità della vita;



 
              PRESO ATTO che gli interventi dell’Amministrazione si limitano agli spazi pubblici,
principalmente mediante la rimozione dei focolai e con adeguati trattamenti larvicidi, non interessando
quindi le aree private, quali: terreni, giardini, terrazzi, ecc.;
 
             Attesa la mancanza di un’adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi
tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie
che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici
e privati, strutture sanitarie e socio-assistenziali, nonché alle imprese ed ai responsabili di aree
particolarmente critiche, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre
attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e
conseguenti focolai di sviluppo larvale (gommisti, autodemolizioni, ecc.);
 
              PRESO ATTO che per contrastare efficacemente il fenomeno infestativo nel territorio
comunale è fondamentale che tutti i cittadini adottino le opportune misure di prevenzione della
formazione di focolai di larve di zanzara nelle aree di proprietà;
 
              CONSIDERATO che tutti i ristagni di acqua, anche di quantità minime, possono costituire
ambienti di sviluppo larvale e quindi favorire il mantenimento e la diffusione delle infestazioni di
zanzara tigre;
 
              STABILITA l’efficacia temporale del presente provvedimento fino  al 31 ottobre 2019,
periodo favorevole alla proliferazione di Aedes albopictus;
 
              RICHIAMATO il Regolamento Comunale di Igiene Ambientale e Tutela del Territorio,
approvato con Delibera di C.C. n.67 del 29 dcembre 2014 e s.m.i.;
 
              VISTO il D. Lgs. n. 267, del 18 agosto 2000, ed in particolare l’art. 50 che stabilisce le
competenze del Sindaco;

  
ORDINA

             a tutti i cittadini ed ai soggetti gestori, responsabili o che comunque abbiano l’effettiva
disponibilità di aree con sistemi di raccolta di acque meteoriche, fino  al 31 Ottobre 2019:
              - di non abbandonare definitivamente o temporaneamente negli spazi aperti pubblici e
privati, compresi i terrazzi,balconi e lastrici solari, contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei
quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche
temporanea;
              - di garantire, negli immobili coperti a terrazza, il perfetto scolo delle acque meteoriche
senza ristagno di acqua;
              - di procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha
la proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro
sistemazione in modo da impedire            accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente,
procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento
giornaliero, con divieto di immissione dell’acqua nei tombini;
              - di trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque
meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida.
La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le
indicazioni riportate in etichetta;
              indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In
alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle
acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di
integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;
             - di riempire i vasi portafiori dei cimiteri con sabbia umida qualora non sia disponibile acqua
trattata con prodotti larvicidi; in alternativa l’acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida



ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se
collocato all’aperto. Inoltre tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili)
dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;
              - di svuotare le fontane, i laghetti ornamentali e le piscine non in esercizio o eseguire
adeguati trattamenti larvicidi;
             - 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 impedire il ristagno delle acque
meteoriche o di qualsiasi altra provenienza

 
ORDINA

 
              Nello stesso periodo:
             A) ai proprietari, gestori e a tutti coloro che hanno l’effettiva disponibilità di edifici
destinati ad abitazione e ad altri usi di:
              _ assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e
degli spazi di pertinenza, onde impedire raccolte d’acqua stagnante anche temporanee;
             B) ai soggetti pubblici e privati, gestori, responsabili o che comunque ne hanno
l’effettiva disponibilità di corsi d’acqua, scarpate stradali, ferroviarie e autostradali, cigli
stradali, aree incolte e aree dimesse, di:
              _ curare la manutenzione dei corsi d’acqua onde impedire ostacoli al deflusso delle acque
stesse;
              _ mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di
raccolta stagnanti
              d’acqua;
              _ eliminare le eventuali sterpaglie;
              C) a tutti i conduttori di orti e di vivai di: _ eseguire l’annaffiatura diretta tramite pompa o
con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l’uso;
              _ sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da impedire la
formazione di    raccolte d’acqua in caso di pioggia;
              _ chiudere con coperchi a tenuta ermetica gli eventuali serbatoi d’acqua;
             D) ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l’effettiva
disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare
riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:
              _ adottare tutti i provvedimenti efficaci ad impedire che i materiali permettano il formarsi di
raccolte d’acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione
all’aperto
              ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d’acqua
in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia e altri;
              _ assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i
provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare
ogni 15 giorni o in               alternativa entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
              E) ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione,
rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:
              _ stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d’acqua al loro interno, al
coperto o in containers dotati di coperchio o, se all’aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo
tale da impedire raccolte d’acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a
piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;
              _ svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno,
prima di             consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;
              _ ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per impedire accumuli
difficilmente              gestibili sotto l’aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di
smaltimento tempi brevi di prelievo;



              _ provvedere, qualora non siano ritenute applicabili le prescrizioni di cui sopra, alla
disinfestazione          quindicinale dell’acqua contenuta nei copertoni o in alternativa entro 5 giorni da
ogni pioggia;
              G) ai soggetti pubblici e privati, gestori, responsabili o che comunque ne hanno
l’effettiva disponibilità di contenitori (cassonetti) e/o ambienti atti alla raccolta dei rifiuti solidi
urbani e ad essi assimilabili, di:
              _ stoccare i cassonetti, dopo averli svuotati di eventuali raccolte di acqua al loro interno, al
coperto o in containers dotati di coperchio o, se all’aperto, di proteggerli con teli impermeabili in
modo da evitare raccolte d’acqua sui teli stessi;
              _ svuotare i cassonetti da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno,
prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di riparazione e di commercializzazione;
              _ assicurare, nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, la
rimozione dei potenziali focolai larvali eliminabili e adeguati trattamenti di disinfestazione in quelli
ineliminabili, da praticare con la periodicità richiesta in relazione al prodotto utilizzato e comunque
entro 5 giorni da ogni    precipitazione atmosferica;
              H) a tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, deposito di piante e fiori,
aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati di:
              _ eseguire l’annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d’acqua; in caso di annaffiatura
manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l’uso;
              _ sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la
formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;
              _ chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d’acqua;
              _ eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati
alla coltivazione e alla commercializzazione
 

AVVERTE CHE
              -la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che
risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito ove le inadempienze saranno riscontrate.
              -le trasgressioni alla presente Ordinanza, quando non costituiscono violazioni di altre leggi o
regolamenti  sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L. 689/81, e dall’art. 7 bis del
D. Lgs n. 267/2000.
              -per le violazioni delle norme previste dalla presente ordinanza è stabilità la sanzione
amministrativa da un minimo di € 100,000 ad un massimo di € 400,00 (art.43 del Regolamento
d'Igiene).

-
DISPONE

              - che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso l’affissione all’Albo Pretorio,
tutti i canali di informazione dell’Ente e trasmessa all’Azienda USL competente.
              -che all’esecuzione, alla vigilanza sull’osservanza delle sopraindicate disposizioni, nonché
all’accertamento ed all’irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il corpo di
Polizia Municipale, l’Azienda Usl 9 di Grosseto, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia
giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

 
DISPONE ALTRESI’

              che in presenza di casi sospetti od accertati di malattie infettive a trasmissione vettoriale
nonché d’infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare
nei “siti sensibili” e aree circostanti, quali: scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune
provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali
in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso, con separate ed ulteriori ordinanze contingibili
ed urgenti volte ad ingiungere l’effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari
specificatamente individuati o ad addebitarne loro i costi nel caso che l’attività sia stata svolta dal
Comune.

 
INFORMA



              che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della
Regione Toscana entro 60 giorni ai sensi del D.Lgs.104 del 2 luglio 2010, oppure, in via alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni di cui al D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199, sempre decorrenti dall’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio.
              Il presente atto entra in vigore al momento della sua pubblicazione all’Albo Pretorio.

 
DISPONE

              che la  presente Ordinanza sia trasmessa tramite PEC, per conoscenza e per quanto di
rispettiva competenza:
              _ all’Azienda USL Igiene e Sanità di Grosseto
              _ alla Prefettura di Grosseto
              _ al Comando Provinciale dei Carabinieri di Gavorrano
              _ alle Associazioni Economiche di Categoria
              _ all’Associazione degli Amministratori Condominiali
              _ al Comando di Polizia Municipale del Comune di Gavorrano
              _ all'Ufficio Tecnico Comunale-Servizio cimiteriale

 
 

 
IL SINDACO DI GAVORRANO

(Dott. Andrea Biondi)
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del
Comune di Gavorrano ai sensi dell’art. 3-bis del CAD. 


