
COMUNE DI SAN PAOLO D’ARGON
Provincia di Bergamo

IL SINDACO

Considerato che è stata riscontrata la presenza sul territorio bergamasco della
zanzara Aedes albopictus, comunemente nota come “zanzara tigre”, specie
culicina proveniente dal sud est asiatico ed introdotta in Italia a partire dal 1990
e successivamente diffusasi anche nelle realtà territoriali contigue con la
provincia di Bergamo;

Considerati, all’atto delle attuali conoscenze, i rischi sanitari connessi alla
presenza di Aedes Albopitus, in particolare relative alle recenti segnalazioni di
infezioni da virus West Nile, veicolato a seguito della puntura di zanzara infetta,
alla data del 10 agosto la sorveglianza integrata ha mostrato la circolazione del
virus in tutte le province lombarde ad esclusione di quelle di Lecco e Sondrio.

Precisato che in Lombardia è presente un sistema integrato umano-veterinario
di sorveglianza sulla circolazione del virus: ove vengono monitorati sia le
infezioni nelle zanzare (sorveglianza entomologica), sia negli equidi, sia negli
uccelli e ovviamente i contagi negli uomini.

ATTESO che nello specifico l’infezione umana è in oltre l’80% dei casi
asintomatica; nel restante 20% dei casi i sintomi sono quelli di una sindrome
pseudo-influenzale, nello 0,1% di tutti i casi, l’infezione virale può provocare
sintomatologia neurologica del tipo meningite, meningo-encefalite.

PRESO ATTO che nel Piano Nazionale Arbovirosi e specificato nella circolare
0015614-27/05/2019- DGPRE-DGPRE-P è compito dei Comuni provvedere alla
corretta manutenzione delle aree verdi e delle azioni per la prevenzione della
proliferazione di zanzare; e quindi della West Nile.

CONSIDERATE le specifiche caratteristiche biologiche dell’insetto, con attività
di puntura spiccata nelle ore diurne e nei luoghi all’aperto anche in spazi
urbanizzati, è in grado di creare molestia, anche di rilevante entità, nei riguardi
della popolazione;

ATTESO che la Regione Lombardia, invita ad attivare tutte le misure atte a
monitorare e a contenere la proliferazione di questi insetti;
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CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende adottare tutte le
misure necessarie a controllare e contenere il fenomeno infestante.

RITENENDO indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire
l’applicazione della presente ordinanza;

VISTA la circolare 0015614 del 27.05.2019 DGPRE-DGPRE-P

ORDINA

l’adozione da parte dei privati cittadini nelle rispettive proprietà di tutte le
misure atte alla bonifica primaria e di igiene ambientale consistenti
nell’eliminazione dei focolai larvali rimovibili e del trattamento e/o copertura
di quelli inamovibili e specificatamente:
in orti e giardini:
coprire con coperchi ermetici, teli di plastica o zanzariere ben tese,
tutti i contenitori utilizzati per la raccolta dell’acqua piovana da
irrigazione (cisterne, secchi, annaffiatoi, bidoni e bacinelle),

in cortili e condomini:
pulire tombini e pozzetti,
applicare una zanzariera a maglia fine sopra il tombino per impedire
alle zanzare di deporvi le uova, durante la stagione umida,
trattare ogni 15 giorni circa i tombini e le zone di scolo e ristagno con
prodotti larvicidi,

nelle grondaie:
verificare che siano pulite e non ostruite,

nei cimiteri:
introdurre il prodotto larvicida nei vasi di fiori freschi o sostituirli con
fiori secchi o di plastica,

nei sottovasi:
non far ristagnare acqua al loro interno e, se possibile, eliminarli,

negli abbeveratoi di animali:
cambiare quotidianamente l’acqua e lavarli con cura.

AVVERTE

- le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del
Regolamento comunale d’igiene per la tutela della salute e dell’ambiente;

DISPONE

- sono incaricati della vigilanza, per l’ottemperanza alla presente ordinanza e
per comminare le previste sanzioni ai trasgressori, il Corpo di Polizia Locale
Unione Comunale dei Colli;

il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite-
pubblici avvisi, e affissione all’Albo Pretorio per tutto il tempo di validità del
provvedimento.

Il Sindaco
Frassini Graziano
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