
Città Metropolitana di Venezia

COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA NR. 39 del 24/08/2018

OGGETTO:

ORDINANZA PER LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE PUBBLICA – INTERVENTI URGENTI DI 
DISINFESTAZIONE CONTRO LE ZANZARE VEICOLO DI TRASMISSIONE DEL WEST NILE VIRUS.

IL RESPONSABILE

ODORICO CLAUDIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



IL  SINDACO

 

Viste le note pervenute da parte della Prefettura di Venezia nota Prot. n. 13967 del 14.08.2018 e Azienda 
Sanitaria locale ULSS4 Veneto Orientale note Prot. n. 14177 del 20.08.2018 e Prot. 14262 del 21.08.2018, in
cui venivano segnalate a livello provinciale e regionale numerose positività da virus West Nile in zanzare del 
genere Culex pipiens e un crescente numero di casi sintomatici di infezione da virus nell’uomo;
 
Vista la circolare del Ministero della Salute n. 0023836 del 07.08.2018 “Misure di gestione del territorio in 
risposta alla trasmissione del virus West Nile” e la nota della Regione Veneto n. 338913 del 14.08.2018 a 
pari oggetto;
 
Dato atto che il Comune svolge con regolarità gli interventi larvicidi, sotto il controllo dell’Azienda sanitaria 
locale e secondo le disposizioni di cui al “Piano regionale di sorveglianza integrata e misura di lotta ai vettori 
– anno 2018” attraverso la ditta specializzata Ecorat di Cattelan Fabio di Eraclea (VE);
 
Vista la nota del Settore Igiene Pubblica pervenuta in data 24.08.2018 e registrata con Prot. n. 14402, 
attestante la presenza di un soggetto residente in via Iulia che ha contratto la malattia del virus West Nile, 
con la quale si invita l'Amministrazione Comunale ad intervenire prontamente con un intervento di 
disinfestazione delle aree contermini alla residenza del soggetto interessato, ovvero attraverso 
l’intensificazione della lotta larvicida entro un raggio di 500 metri dalla residenza del soggetto associata ad 
un intervento adulticida straordinario abbattente effettuato per un raggio di 200 metri dall’abitazione;
 
Ritenuto di provvedere in merito, al fine di salvaguardare la salute pubblica;
 
Considerato che nei prossimi tre giorni è prevista una fase temporalesca con copiose precipitazioni che 
renderebbero vano ogni intervento;
 
Visto il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 Testo Unico delle Leggi Sanitarie;

 

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

 

Visto l’art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000 N. 267;
 

Visti gli artt. 52, 53, 56 dello Statuto Comunale vigente;

 

 

ORDINA

 

Alla ditta Ecorat di Cattelan Fabio di Eraclea (VE) con sede in via delle Industrie 36/B di effettuare a partire a
partire dal giorno martedì 28 agosto 2018 per le tre giornate previste e secondo le modalità indicate nel 
“Piano regionale di sorveglianza integrata e misura di lotta ai vettori – anno 2018”, l’intervento in premessa, 
come segue:

•         un trattamento adulticida straordinario abbattente da effettuarsi per un raggio di 200 metri  dal
focolaio segnalato, da eseguirsi nelle seguenti vie (denominata zona A): viale 8 Marzo dal civico 44
alla fine della strada, via Romatino, via Iulia, via Altinate, entro cui la ditta incaricata provvederà alla
disinfestazione presso le singole proprietà private.

•         un trattamento larvicida contro agenti vettori da effettuarsi entro un raggio di 500 metri dal focolaio
segnalato, da eseguirsi nelle seguenti  vie (denominata zona B):  via San Pietro dal civico 104 al
civico 386, via Claudia dal civico 78 fino la confine con il Comune di Portogruaro, via SS. Martiri dal
civico 363 fino all’incrocio con via Claudia, via Maentrata, Borgo Mameli, via Soranzo, via dei Pozzi
Romani, via Giordano Bruno dall’inizio fino al civico 32, via Silvio Pellico. 



La ditta deve eseguire l’intervento quando le condizione meteorologiche sono considerate favorevoli  per
assicurarne la  massima efficacia;  in  caso di  condizioni  avverse l’intervento dovrà  essere  rinviato previa
opportuna comunicazione.

 

ORDINA INOLTRE

 

Ai cittadini residenti nella zona A di consentire agli incaricati dei trattamenti l’accesso alle proprietà per 
eseguire la disinfestazione, facendo presente, nel loro diretto interesse, che la mancata osservanza della 
presente prescrizione renderebbe vano l’intervento.
 
Che nelle zone interessate, durante la disinfestazione, non si sosti all’aperto; i giocattoli e gli animali presenti
negli spazi interessati o prospicienti siano confinati all’interno degli edifici; che vengano tenute chiuse le 
porte e le finestre delle abitazioni e non vi siano panni stesi all’esterno.
 
Dopo i trattamenti è consentita la raccolta di prodotti agricoli da eventuali orti o campi coltivati un’ora dopo 
l’esecuzione degli stessi, con consumo previo accurato lavaggio.
 
La presente ordinanza entra in vigore dalla data della sua pubblicazione all’Albo Pretorio
del Comune di Concordia Sagittaria.

 

La presente ordinanza viene trasmessa alla ditta Ecorat di Cattelan Fabio di Eraclea (VE) mediante invio di 
posta elettronica certificata.
 
La presente ordinanza viene resa pubblica mediante l’affissione all’Albo Pretorio del Comune e mediante 
affissione dell’avviso nell’area dove previsto l’esecuzione dell’intervento adulticida straordinario.
 
Il Corpo di Polizia Locale è incaricato di far osservare la presente ordinanza.

 

Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 3 della legge 241/1990, chiunque vi abbia interesse
può  presentare  ricorso  avverso  la  presente  ordinanza  al  Tribunale  Amministrativo
Regionale del Veneto, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine,
rispettivamente,  di  60 e  di  120 giorni  dalla  data  di  pubblicazione all’Albo Pretorio  del
Comune.
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