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OGGETTO: ORDINANZA PER INTERVENTO STRAORDINARIO ED URGENTE PER 

MANIFESTATO CASO DI WEST NILE VIRUS 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 
PREMESSO che l'Azienda ULSS nr.2 – Distretto di Asolo – U.O.C. – Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) con 
nota prot. n. 9331 in data 08/09/2018 trasmessa a mezzo p.e.c., ha segnalato il manifestarsi di un caso di West Nile 
Virus che ha interessato un Cittadino residente in Resana (TV); 
VISTE le indicazioni impartite dalla Regione Veneto attraverso Protocolli Operativi per la gestione delle emergenze 
sanitarie da malattie trasmesse da vettori che dispongono l'effettuazione di interventi adulticidi e larvicidi, per un 
raggio di circa ml. 200 dal luogo dove si sono manifestati i casi di contagio, ma senza obbligo del porta a porta, e 
seguendo eventuali ulteriori indicazioni verificate dal personale sanitario incaricato della vigilanza; 
RILEVATO che, così come sopra determinato ed individuato, sono presenti aree pubbliche stradali e di verde 
pubblico ed anche aree private non delimitate ma contigue ad aree pubbliche (marciapiedi, strade, aree verdi ecc.); 
RILEVATO che l'area d'intervento, misurata entro il raggio di ml. 200 circa dal punto in cui si è manifestato il 
contagio,comprende parti delle zone prossime alle seguenti vie (si veda la planimetria in allegato): 
- Via ANGARAN; 
- Via GALLINELLE; 
- Via DEI TEMPESTA; 
- Via DON MARCANTONIO RIZZI; 
- Via MONTELLO; 
- Via DEGLI ALPINI; 
- Via DOMENICO SARTOR; 
- Via CERCHIARA; 
CONSIDERATO che, fatti salvi gli interventi di competenza dell'ULSS locale relativi alla sorveglianza ed al controllo 
dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse in insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di 
questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione/densità di tali insetti, rafforzando la lotta 
preventiva e agendo principalmente tramite la rimozione dei focolai larvali ed adulticidi; 
VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie 
infettive trasmittibili all'uomo attraverso la puntura d'insetti vettori; 
CONSIDERATA la necessità di provvedere ad un adeguata pubblicazione del presente provvedimento, mediante 
fonti di comunicazione rivolte a soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione interessata e presente nel 
territorio comunale, in particolare nelle parti delle Vie meglio sopra citate; 
VISTA la legge 23 dicembre 1978 n.833 “istituzione del servizio sanitario nazionale” con particolare riferimento 
all'art.13 del Capo I del Titolo I (“attribuzione ai Comuni”) e dell'art.32 comma 3 (“Funzioni di igiene e sanità 
pubblica e polizia veterinaria”); 
VISTA la Circolare del Ministero della salute “Sorveglianza dei casi umani di West Nile ed altre arbovirosi e 
valutazione del rischio di trasmissione in Italia – anno 2018”; 



VISTO il Piano Regionale di sorveglianza integrata e misure di lotta ai vettori – anno 2018; 
VISTE le indicazioni tecniche contenute nelle “Linee guida per il controllo di Culicidi potenziali vettori di arbovirus in 
Italia” predisposte dall'Istituto Superiore di Sanità; 
DATO ATTO che per il periodo giugno/settembre 2018 l'Amministrazione Comunale ha già provveduto con 
specifico appalto ad incaricare una ditta per l'esecuzione degli opportuni trattamenti antilarvali ed adulticidi contro le 
zanzare in aree pubbliche (caditoie stradali ed aree esterne) ma che è indispensabile, per il caso specifico, che la 
disinfestazione sia adeguatamente attuata anche , se necessario e possibile, nelle aree private e che nelle stesse 
siano comunque posti in atto i dovuti accorgimenti da parte dei singoli titolari dell'uso della aree stesse, per evitare 
la proliferazione di detti insetti; 
VISTI gli artt.50 e 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 
VISTO lo Statuto comunale; 
VISTO il Decreto Sindacale nr. 9/2017 del 30.12.2017; 
DATO atto che risulta urgente attivare la procedura ai fini dell'esecuzione del servizio adulticida e per tale motivo si 
ritiene procedibile l'emissione di un provvedimento ordinatorio che avviene con firma del responsabile dell'ufficio 
ambiente a cui comunque sono attribuite anche le funzioni specifiche dei servizi di disinifestazione, risultando anche 
quale referente presso l'ULSS nr.2 nella materia stessa; 
VISTA la DGVR n.443 del 20.03.2012; 
Dopo attenta valutazione del contesto con il personale dell'Azienda ULSS2 e comunque seguendo le indicazioni 
operative del Protocollo di emergenza: 

ORDINA 
 

A tutti i cittadini residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive 

(agricole, artigianali ecc.), ricreative, sportive e in generale a tutti coloro che abbiano l’effettiva disponibilità 

di aree aperte entro le zone in premessa indicate : 

- di permettere l’accesso, qualora necessario, anche nelle aree private libere, degli operatori della ditta 

Kranz Deutsche Commerciale S.a.s. di Silea (TV) in modo di consentire l’esecuzione del servizio di 

disinfestazione tramite trattamenti adulticidi, per il giorno LUNEDI’ 10 settembre 2018 dalle ore 04:00 alle 

ore 8:00 circa; 

- di chiudere , durante il periodo di trattamento sopra definito, le finestre, le porte/finestra, i portoncini 

basculanti delle rimesse e qualsiasi altra apertura delle abitazioni e delle relative pertinenze verso 

l’esterno; 

- di togliere dai cortili i panni stesi, le piscinette gonfiabili e eventuali giocattoli normalmente utilizzati dai 

bambini; 

- di ritirare ciotole/contenitori per cibo e/o acqua destinati al consumo degli animali domestici; 

- di svuotare eventuali vasche e/o invasi di acqua trasferendo all’interno eventuali pesci/tartarughe in esse 

contenuti; 

- si consiglia, prima dell'esecuzione dell'intervento nel giorno ed orari sopra previsti, di raccogliere 

eventuale frutta e ortaggi giunti a maturazione, che si trovino nella aree private a ridosso di quelle 

pubbliche; 

- durante l'orario di trattamento si invita a rimanere al chiuso e a sospendere, se possibile, il funzionamento 

degli impianti di ricambio d’aria; 

- la frutta e gli ortaggi raccolti dopo l’intervento nelle aree private a ridosso delle aree pubbliche di cui alle 

vie citate in premessa, dovrà essere lavata accuratamente ed abbondantemente prima del suo consumo; 

 

DISPONE PER TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 

le seguenti direttive per la prevenzione del proliferare delle zanzare: 

- svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza di acqua e, ove possibile, lavarli 

e capovolgerli (bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatoi); 

- coprire ermeticamente i contenitori d'acqua inamovibili (bidoni, cisterne). 

- trattare in forma preventiva e periodica le caditoie ed i tombini presenti in giardini, cortili e nelle aree 

esterne di pertinenza degli edifici con prodotto disinfestante larvicida in compressa già dal mese di aprile 

fino al mese di ottobre. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto 

usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; il trattamento deve essere ripetuto dopo ogni pioggia di 

forte intensità; 

- registrare i trattamenti in apposito registro e conservare le ricevute di acquisto dei prodotti, da esibire su 

richiesta delle autorità di controllo; 

- provvedere al taglio periodico dell'erba e al contenimento della vegetazione nelle aree verdi per evitare 

che possano occultare microfocolai; 

- evitare l'accumulo di rifiuti di ogni genere in quanto possono dare luogo alla formazione di focolai larvali, 

evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza e tenere sgombri i cortili e le aree 

esterne da erbacce, sterpi che ne possano celare la presenza; 

- curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche 

temporanee, di acqua stagnante; 



- procedere autonomamente, dal mese di aprile al mese di ottobre, ad eseguire disinfestazioni periodiche di 

focolai larvali; 

- conservare i pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a piramide, dopo averli 

svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso o teso, assicurandosi che non formi 

pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua piovana; 

- eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati da 

ogni contenuto di acqua; 

- provvedere alla disinfestazione larvicida e/o adulticida, con cadenza quindicinale, dal mese di aprile al 

mese di ottobre, degli pneumatici privi di copertura; 

- coprire ermeticamente tutti i contenitori per la raccolta dell'acqua (bidoni, annaffiatoi, secchi, bacinelle,  

ecc.), 

- avere cura nell'evitare la formazione di tutti i ristagni d'acqua occasionali, comprese le pieghe di eventuali 

teloni di copertura, e provvedere alla loro eliminazione nel caso essi comunque abbiano a formarsi; 

-  eliminare le raccolte d'acqua nei sottovasi; 

- tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli annaffiatoi o simili) dovranno essere sistemati in 

modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia. 
 

DISPONE INOLTRE 

 
- che la presente ordinanza venga resa nota a tutti i cittadini interessati con pubblicazione all'Albo on-line, 
inserzione nel sito internet del Comune e con affissione negli appositi spazi, al fine di garantirne la divulgazione; 
- che vengano esposti preventivamente all'intervento, appositi cartelli di AVVISO nelle vie interessate, anche dove 
possibile, negli androni d'ingresso condominiale, dandone ulteriore avviso, se riscontrabile, anche agli 
amministratori condominiali; 
- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento 
ed all'erogazione delle sanzioni provvedano per quanto di competenza il Comando di Polizia Locale, nonché ogni 
altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti; 
- la presente sia trasmessa: 
- al Comando di Polizia Locale; 
- per conoscenza, al Dipartimento di Prevenzione – SISP- della locale ULSS nr. 2; 
La presente costituisce anche deroga ai limiti orari e di emissione sonore, di cui alle tabelle 1.1 e 1.2 del Piano di 
zonizzazione acustica del territorio, trattandosi di operazioni 
finalizzato ad un servizio di pubblica utilità ed urgente; 
 

AVVERTE 
 

- che ai sensi della L.241/90 e ss. mm. ed ii., contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Veneto 
nel termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla pubblicazione all'Albo on-
line; 
- che ai sensi degli artt.7 bis e 50 del D.L.vo 267/2000 per l'inottemperanza al divieto di cui alla presente è prevista 
una sanzione amministrativa da EURO 25,00 ad EURO 500,00. 
- che il responsabile del procedimento è il sottoscritto - Responsabile dell’Area Tecnica  del Comune di Resana ; 
- informazioni potranno essere richieste contattando il seguente recapito: 0423-717314 oppure attraverso email 
all'indirizzo urbanistica@comune.resana.tv.it 

RENDE NOTO 
 

che ulteriori informazioni sulla scelta e corretto utilizzo dei repellenti cutanei per zanzare possono essere consultati 
collegandosi ai seguenti link: https://www.regione.veneto.it/web/sanita/zanzara-tigre (approfondimenti e reportistica) 
(regione del veneto) Oppure www.izsvenezie.it/west-nile virus-veneto-facciamo-chiarezza/ 
(Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - Ente sanitario di prevenzione, ricerca e servizi per la salute 
animale e la sicurezza alimentare). 
Per coloro che non hanno possibilità di accedere al servizio Internet, la documentazione suddetta potrà essere 
ottenuta rivolgendosi all'ufficio ambiente negli orari d'ufficio. 
 
 

Il Responsabile del Servizio 

Arch. Martino Pierobon 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato
presso la sede dell'Amministrazione Comunale.
Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:
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