COMUNE DI VINCI
Provincia di Firenze
SETTORE 3 – USO E ASSETTO DEL TERRITORIO
SERVIZI0 3 – SERVIZI ALLO SVILUPPO ECONOMICO

VINCI Bandiera Arancione

DECRETO SINDACALE n° 9/SIN del 31 maggio 2010
Oggetto:

Interventi di contenimento e prevenzione per la lotta alle zanzare

IL SINDACO
VISTA la molestia arrecata alla cittadinanza intera dalle zanzare, tale da compromettere in alcuni casi la salute dei
cittadini;
CONSIDERATO inoltre che negli ultimi anni si sta diffondendo su questo territorio comunale, analogamente ai
Comuni dell’area fiorentina, la cosiddetta “zanzara tigre” (Aedes albopictus – ordine Ditteri, famiglia Culicidae),
insetto particolarmente aggressivo che punge anche in orario diurno;

CONSIDERATO che questa Amministrazione ha affidato a Publiambiente per il corrente anno il servizio di
disinfestazione del territorio su aree pubbliche e scolastiche, sulla base di un programma concordato con il competente
Ufficio Comunale e sotto la direttiva dell’ASL 11, mentre resta a carico dei privati ogni azione da effettuare in edifici
ed aree di proprietà, ovvero a carico di chi ne abbia effettiva disponibilità;
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DATO ATTO che quest’Amministrazione ha svolto un’azione di sensibilizzazione della cittadinanza in materia di
prevenzione e lotta alle zanzare in modo da contrastare la diffusione degli insetti e non vanificare gli interventi di
disinfestazione effettuati su disposizione di questa Amministrazione nelle aree pubbliche, organizzando, due incontri
con la cittadinanza a Spicchio Sovigliana e Vinci in collaborazione con l’ASL11 e Publiambiente.
RITENUTO opportuno avviare un’azione di responsabilizzazione della cittadinanza in materia di prevenzione e lotta
alle zanzare, recependo a tal fine come prescrizioni le indicazioni fornite dall’ASL11, da Publiambiente e dall’Ufficio
Ambiente comunale, in modo da contrastare la diffusione degli insetti e non vanificare gli interventi di disinfestazione
effettuati su disposizione di questa Amministrazione nelle aree pubbliche;
VERIFICATO che le misure più efficaci contro l’infestazione da zanzare sono quelle di prevenzione e lotta integrata
alle larve, piuttosto che all’insetto adulto;
VISTO l’art. 50 del D. Lgs. 267/2000;
VISTO l’art. 31 del Regolamento di Polizia Urbana
ORDINA
A tutti i cittadini, agli amministratori condominiali, ai responsabili o conduttori di aree o edifici, ivi comprese aziende
private e pubbliche nonché gli enti pubblici, con decorrenza immediata e fino al 31.10.2010 su tutto il territorio
comunale :
1.

Evitare l’abbandono all’aperto, compresi gli spazi quali cortili, giardini, terrazzi ed orti, di contenitori e
materiali di qualsiasi natura e dimensione ove possa raccogliersi acqua piovana;

2.

Evitare il ristagno di acqua in vasi, sottovasi, secchi, annaffiatoi, bidoni e in ogni altro recipiente, svuotare
quotidianamente i contenitori ove sia raccolta l’acqua;

3.

Coprire accuratamente con coperchi a tenuta o rete antinsetto vasche, bidoni e contenitori per
l’irrigazione, senza lasciare fessure;

Con decorrenza immediata e fino al 31 Ottobre 2010, trattare l’acqua dei tombini di raccolta delle acque
pluviali (caditoie e pozzetti di scolo delle grondaie) con prodotti larvicidi specifici, provvedendovi direttamente
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o con ditta specializzata, il tutto previa pulizia accurata degli stessi e controllo sul corretto funzionamento. Tali
trattamenti devono essere ripetuti con cadenza settimanale o quindicinale a seconda del prodotto utilizzato e
comunque entro 5 giorni da ogni evento piovoso.
Ai soggetti pubblici e privati gestori di corsi d’acqua e cigli stradali, con decorrenza immediata e su tutto il territorio
comunale, di curare la manutenzione dei corsi d’acqua e delle opere di raccolta e regimazione delle acque meteoriche,
al fine di favorire il deflusso delle acque ed evitare ristagni ove possano riprodursi le zanzare.
Ai conduttori di orti e vivai, ai proprietari e responsabili di depositi, cantieri e attività industriali, artigianali e
commerciali di ogni genere, con decorrenza immediata e fino al 31.10.2010, su tutto il territorio comunale, di
adottare tutti i provvedimenti necessari ad evitare che eventuali stoccaggi di materiali all’aperto permettano la
formazione di raccolte di acqua, coprendo contenitori e copertoni (laddove non sia possibile il loro stoccaggio al
coperto) con teli impermeabili ben tesi, in modo da prevenire ristagni di acqua in pieghe e avvallamenti. Ove ciò non
sia possibile, effettuare opportuni trattamenti antilarvali, da ripetere periodicamente o comunque almeno entro 5
giorni da ogni evento piovoso.
AVVERTE
L’inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporta l’applicazione di sanzione
amministrativa pecuniaria compresa da Euro 25,00 a Euro 300,00 ai sensi dell’art. 7bis del D. Lgs 267/2000;
DISPONE
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Che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni e sul sito di questo Comune, che ne sia
data ampia diffusione sul territorio Comunale e che sia trasmessa agli Enti e ai soggetti sottoindicati
 Comando PM
 Ufficio Ambiente
 Publiambiente SpA
 Acqua SpA
 Comando Carabinieri di Vinci
 Azienda Sanitaria 11 di Empoli
 Organi di stampa.
DA’ MANDATO
Alla Polizia Municipale, agli altri agenti di Forza Pubblica, alle GAV e comunque a tutti gli altri soggetti abilitati per
legge circa il controllo della esatta osservanza del presente provvedimento.

IL SINDACO
Dott. Dario Parrini
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