
COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO
Provincia di Reggio Emilia

Ordinanza n° 9 del 24/08/2022

OGGETTO:   MISURE  URGENTI  DI  CONTENIMENTO  DELLA DIFFUSIONE  DELLA 
ZANZARA  COMUNE  (CULEX  PIPIENS)  AI  FINI  DELLA  PREVENZIONE  ED  IL 
CONTROLLO DELL’INFEZIONE DA VIRUS WEST NILE

                                                            IL SINDACO

PREMESSO che sono stati recentemente riscontrati sul territorio regionale casi di contagio da malattia 
neuro invasiva da virus West Nile;

DATO ATTO  che la  diffusione del  virus  West  Nile  è  connessa principalmente  alla  presenza della  
zanzara comune (Culex pipiens);

CONSIDERATO che:
 è necessario  intervenire  a  tutela  della  salute  pubblica  per  prevenire  e  controllare  malattie 

infettive trasmissibili  all’uomo attraverso la  puntura di  insetti  vettori,  ed in  particolare  della 
zanzare comune (Culex pipiens);

 nel Comune di Bagnolo in Piano sono attualmente vigenti le seguenti Ordinanze sindacali, i cui  
contenuti si richiamano integralmente:
 n.3  del  22/04/2022  “EMISSIONE  DI  ORDINANZA  PER  LA  PREVENZIONE  ED  IL 

CONTROLLO  DELLE  MALATTIE  TRASMESSE  DA  INSETTI  VETTORI  E,  IN 
PARTICOLARE,  DI  ZANZARA TIGRE  (AEDES  ALBOPICTUS)  E  ZANZARA COMUNE 
(CULEX SPP.)”;

 n.7  del  08/07/2022  “PROVVEDIMENTI  PER  LA PREVENZIONE  ED  IL  CONTROLLO 
DELLE MALATTIE DA VIRUS WEST NILE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN 
PARTICOLARE DALLA ZANZARA CULEX”;

 l’Amministrazione comunale sta attuando un piano di lotta integrata contro la proliferazione 
delle zanzare e in particolare, al fine della tutela della salute pubblica, contro le zanzare Culex 
pipiens in quanto vettori dell'infezione da West Nile virus nell'uomo;

RICHIAMATE:
• la nota della Regione Emilia-Romagna, acquisita agli atti  dell'Unione Terra di Mezzo in data 

16/08/2022  con  protocollo  n.  14150/2022,  avente  ad  oggetto:  “Sorveglianza  e  controllo  
dell’infezione  da  West  Nile  virus:  indicazioni  a  seguito  dell'intensa  circolazione  virale  nel  
territorio regionale”;

• la nota del Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna, trasmessa agli atti dell'Unione Terra 
di Mezzo in data 19/08/2022, protocollo n. 14257/2022, avente ad oggetto: “Richiesta interventi  
urgenti  per  sorveglianza  e  controllo  dell’infezione  da  West  Nile  a  seguito  dell’intensa  
circolazione virale di West Nile nel territorio provinciale”;

RAVVISATA pertanto la necessità e l’urgenza, ancorché con finalità di prevenzione, di adottare, come 
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consigliato dal Servizio Sanitario Regionale nella nota protocollo n. 14257/2022 del 19/08/2022 sopra 
richiamata, alcune misure idonee al controllo del rischio di diffusione del virus West Nile;

RITENUTO  che  sussistano  i  presupposti  per  ordinare,  come  da  indicazioni  del  Servizio  Sanitario 
Regionale:

 ai soggetti gestori di case di cura, Hospice, CRA, RSA, case di riposo, case famiglia, centri  
diurni, centri sociali e altri luoghi di aggregazione con presenza di spazi verdi fruibili  anche 
nelle  ore  serali,  da  persone  anziane  o  da  persone  affette  da  patologie  croniche  che 
determinano  immunodepressione,  l’esecuzione  di  trattamenti  adulticidi  contro  la  zanzara 
Culex, mediante ditte specializzate, con cadenza settimanale fino al 10/09/2022;

 agli organizzatori di iniziative, manifestazioni ed eventi che prevedano la presenza di oltre 200 
persone,  nelle  ore  serali  e  nelle  aree  verdi  del  territorio  comunale,  indipendentemente 
dall’esecuzione dei trattamenti antilarvali delle medesime aree e preliminarmente agli eventi, 
l’esecuzione di trattamenti adulticidi contro la zanzara Culex, mediante ditte specializzate;

VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle competenze e ai poteri del Sindaco in 
quanto rappresentante della comunità locale ed il vigente Statuto Comunale; 

VISTO l’art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), che stabilisce che in caso di emergenze 
sanitarie o di igiene pubblica, a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili  ed urgenti 
sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

VISTO il R.D. 27 luglio 1934, n.1265 (T.U.LL.SS.);

O R D I  N A

 ai soggetti gestori di case di cura, Hospice, CRA, RSA, case di riposo, case famiglia, 
centri diurni,  centri sociali e altri luoghi di aggregazione con presenza di spazi verdi 
fruibili  anche nelle  ore serali,  da persone anziane o da persone affette da patologie 
croniche  che  determinano  immunodepressione,  l’esecuzione  di  trattamenti  adulticidi 
contro la zanzara Culex, mediante ditte specializzate, con cadenza settimanale fino al 
10/09/2022;

 agli organizzatori di iniziative, manifestazioni ed eventi che prevedano la presenza di 
oltre  200  persone,  nelle  ore  serali  e  nelle  aree  verdi  del  territorio  comunale, 
indipendentemente  dall’esecuzione  dei  trattamenti  antilarvali  delle  medesime  aree  e 
preliminarmente  agli  eventi,  l’esecuzione  di  trattamenti  adulticidi  contro  la  zanzara 
Culex, mediante ditte specializzate;

 che  per  ogni  intervento  venga  data  preventiva  comunicazione  al  Servizio  Ambiente 
dell'Unione Terra di Mezzo, mediante l'indirizzo PEC segreteria@unionepec.it, e ad AUSL 
di  competenza  territoriale  e  la  documentazione  attestante  l’avere  effettuato  dei 
trattamenti  adulticidi  sia tenuta a disposizione per  eventuali  verifiche da parte  degli 
organi di controllo (AUSL , Polizia Locale UTDM, nonché ogni altro Ufficiale abilitato 
dalle disposizioni vigenti).

Gli interventi sopracitati dovranno essere svolti secondo le modalità indicate nelle “Linee guida 
per  il  corretto  utilizzo  dei  trattamenti  adulticidi  contro  le  zanzare”  della  Regione  Emilia 
Romagna, consultabili al link:
https://salute.regione.emilia-romagna.it/campagne/zanzare/zanzara-e-altri-insetti-impara-a-
difenderti-conosci-previeni-proteggi
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AVVERTE 

• che l’efficacia temporale del presente provvedimento decorre dalla data di pubblicazione dello 
stesso fino al 10/09/2022, riservandosi ulteriori determinazioni in relazione all’andamento delle 
condizioni meteo-climatiche;

• che le accertate violazioni alla presente ordinanza comporteranno, ai sensi dell’art. 7 bis del D. 
Lgs. n. 267/2000 e della L. n. 689/1981, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 
a euro 500,00. Alla sanzione pecuniaria irrogata conseguirà l’obbligo di eseguire entro 24 ore i 
trattamenti prescritti;

• che  avverso  al  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo 
Regionale  dell’Emilia  Romagna  –  TAR  –  entro  60  giorni,  oppure  ricorso  straordinario  al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio online 
del Comune di Bagnolo in Piano;

DISPONE

• che per ogni intervento venga data preventiva comunicazione al Servizio Ambiente dell'Unione 
Terra di Mezzo, mediante l'indirizzo PEC segreteria@unionepec.it, e ad AUSL di competenza 
territoriale  e  che la  documentazione attestante  l’aver  effettuato  dei  trattamenti  adulticidi  sia 
tenuta a disposizione per eventuali verifiche da parte degli organi di controllo (AUSL , Polizia 
Locale UTDM, nonché ogni altro Ufficiale abilitato dalle disposizioni vigenti);

• che la presente ordinanza: 

• venga pubblicata all’Albo Pretorio online dell’Ente per quindici  giorni  e che della stessa 
venga data notizia sul sito istituzionale dell'Unione Terra di Mezzo e del Comune di Bagnolo 
in Piano e sui mezzi di informazione in modo da assicurane la più ampia conoscenza; 

venga trasmessa alla Prefettura di Reggio Emilia, al Comando Stazione Carabinieri di Bagnolo 
in Piano, al Corpo di Polizia Locale dell'Unione Terra di Mezzo, all'AUSL Dipartimento di Sanità 
Pubblica di Reggio Emilia. 

Bagnolo in Piano, 24/08/2022 SINDACO

PAOLI GIANLUCA / InfoCamere S.C.p.A.
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