
COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO
Provincia di Reggio Emilia

Ordinanza n° 11 del 09/08/2021

OGGETTO:   EMISSIONE  DI  ORDINANZA  CONTINGIBILE  ED  URGENTE  PER 
L'EFFETTUAZIONE  DI  TRATTAMENTI  STRAORDINARI  ADULTICIDI  PER  LE 
MANIFESTAZIONI  CHE COMPORTANO  IL RITROVO DI  MOLTE PERSONE NELLE 
ORE SERALI IN AREE ALL'APERTO

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare 
malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori, in particolare 
della zanzara tigre (Aedes albopictus) e della zanzara Culex spp;

Considerato che anche in Italia, nel 2007 e nel 2017, si sono manifestate epidemie di febbre da 
Chikungunya e che nel 2018 e 2019 si sono verificati numerosi casi di West Nile (WN) in Europa e 
in Italia, che hanno rappresentato situazioni di emergenza sanitaria direttamente collegabili alle 
zanzare, vettori accertati di arbovirosi;

Dato  atto che  le  arbovirosi  comportano  un  grave  pericolo  incombente,  di  dimensioni  tali  da 
costituire una concreta ed effettiva minaccia per la salute dei cittadini e che determina l’urgenza di 
provvedere alla regolamentazione ed all’imposizione di prescrizioni idonee a prevenirne e limitarne 
la diffusione; 

Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario pubblico 
relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti  
vettori, l’intervento principale per la prevenzione di tali malattie è la massima riduzione possibile 
della popolazione delle zanzare e che pertanto è necessario rafforzare la lotta alle zanzare;

Evidenziato che con nota del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione 
Emilia-Romagna, acquisita agli atti con prot. n. 12329/2021 del 27/07/2021 e con nota trasmessa 
dall'AUSL di Reggio Emilia, acquisita agli atti con prot. n. 12449/2021 del 29/07/2021, a seguito di 
sorveglianza entomologica e veterinaria è stata comunicata l'evidenza della circolazione del virus 
nelle zanzare (Culex) nel territorio della provincia di Reggio Emilia;

Considerato che in tali note si raccomanda di:

• continuare ad attuare rigorosamente gli interventi di lotta antilarvale di competenza delle 
Amministrazioni  Comunali  ed  intensificare  le  attività  di  controllo  e sostegno alle  attività 
effettuate dai privati;

• effettuare  interventi  straordinari  preventivi  con  adulticidi  qualora  sia  in  programma una 
manifestazione che comporti il ritrovo di molte persone nelle ore serali in aree all’aperto;

• sensibilizzare i proprietari di equidi a vaccinare gli animali di proprietà;
• rafforzare gli interventi comunicativi sull’opportunità di proteggersi da punture delle zanzare 

Culex, vettori del virus WN, sia per il tramite dei professionisti della sanità sia attraverso 
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altri canali quali ad esempio i Comuni stessi, i gestori di oasi naturalistiche, associazioni di 
volontariato  naturalistiche  e  sportive  etc.  La  raccomandazione  nei  confronti  di  questa 
zanzara riguarda particolarmente le ore crepuscolari e notturne e le aree di pianura.

Richiamata l'Ordinanza sindacale n. 12 del 21/05/2020, emessa per la prevenzione ed il controllo 
delle malattie trasmesse da insetti  vettori,  in particolare da zanzara tigre (Aedes Albopictus)  e 
zanzara comune (Culex spp.) e le indicazioni ivi riportate;

Ritenuto, a seguito di quanto comunicato, di adottare uno specifico provvedimento che fornisca 
indicazioni per l'effettuazione di interventi adulticidi in caso di manifestazioni nelle ore serali che si 
svolgono in aree verdi all'aperto e che comportano il ritrovo di molte persone;

Considerato di stabilire l'efficacia del provvedimento dalla data di pubblicazione fino al 31 ottobre 
2021;

Dato atto che, congiuntamente all’adozione del provvedimento, il Comune provvede alla messa in 
atto di apposite iniziative, in collaborazione con l’Azienda USL competente per territorio, volte a 
informare e sensibilizzare sui comportamenti da adottare anche attraverso l’uso di strumenti già 
predisposti e resi disponibili dalla Regione Emilia-Romagna;

Visti:

- il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- la L.R. 4 maggio 1982 n. 19 e s.m.i.; 
- la L. 23 dicembre 1978, n. 833;
- l’art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
- il “Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi - Anno 2021”, in particolare 

l'Allegato 1.8 “Linee guida regionali per la lotta integrata alle zanzare vettrici del Virus West  
Nile – indicazioni tecniche alle Aziende USL e ai Comuni””

ORDINA

A TUTTI  I  SOGGETTI  CHE A QUALSIASI  TITOLO SONO AUTORIZZATI  AD EFFETTUARE 
MANIFESTAZIONI  CHE  COMPORTANO  IL  RITROVO  DI  MOLTE  PERSONE  NELLE  ORE 
SERALI IN AREE VERDI ALL'APERTO E APERTE AL PUBBLICO

è fatto obbligo di:

1. disporre  l'effettuazione  di  interventi  adulticidi,  affidando  l'attività  a  ditte  abilitate  che 
utilizzano insetticidi che comportano la minor tossicità possibile per le persone, gli animali 
non  bersaglio  e  l'  ambiente  e  adottando  le  necessarie  precauzioni  nei  confronti  della 
popolazione;

2. comunicare preventivamente mediante invio, almeno 5 giorni  prima del trattamento, del 
modulo “Richiesta Parere, ai sensi del “Piano regionale sorveglianza delle Arbovirosi 2021 ,  
per l’esecuzione di trattamenti adulticidi straordinari preventivi contro le zanzare” (Allegato 
1) al Servizio Igiene Sanità Pubblica del Dipartimento Sanità Pubblica dell’Ausl di Reggio 
Emilia,  all'attenzione del Referente DSP/SIP Arbovirosi,  via Amendola 2,  Reggio Emilia, 
mediante PEC all’indirizzo sanitapubblica@pec.ausl.re.it  .

Si  precisa che,  come indicato nel modulo succitato,  si  deve  considerare che i  5  giorni 
partano dalla ricezione della comunicazione, esclusi i giorni festivi;
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3. eseguire i trattamenti adulticidi nel rispetto delle prescrizioni e modalità di esecuzione rego-
lamentate per legge, e delle “Linee guida regionali per la lotta integrata alle zanzare vettrici  
del Virus West Nile – indicazioni tecniche alle Aziende USL e ai Comuni”” (Allegato 1.8 del 
“Piano Regionale per la Sorveglianza ed il controllo delle arbovirosi – Anno 2021”) e delle 
“Linee Guida Regionali per il  corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare  
2020”;

AVVERTE

• che la responsabilità per le inadempienze alla presente Ordinanza è attribuita a coloro che 
risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui esse saranno riscontrate, 
nonché alle imprese per gli aspetti riguardanti le modalità di esecuzione dei trattamenti;

• che le violazioni alla presente Ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre leggi 
o regolamenti,  sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L. 689/1981, 
dalla L.R. 21/1984 e dall’art 7bis del D.Lgs. 267/2000;

• che per la violazione delle norme previste dalla presente Ordinanza, è stabilita la sanzione 
amministrativa da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 €;

• che la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi, volti a verificare la presenza di raccolte 
d’acqua costituenti  focolai  larvali  non adeguatamente  gestite  ovvero tramite  il  riscontro 
della  disponibilità  di  prodotti  larvicidi  o  dei  documenti  di  acquisto  dei  prodotti  per  la 
disinfestazione larvicida da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente 
Ordinanza o degli attestati di intervento rilasciati da imprese specializzate;

DISPONE

• che il  presente provvedimento è in vigore dalla data di pubblicazione fino al 31 ottobre 
2021;

• che  all’esecuzione  ed  alla  vigilanza  sull’osservanza  delle  disposizioni  della  presente 
Ordinanza ed all’accertamento ed erogazione delle  sanzioni  provvedano,  per quanto di 
competenza, il Corpo di Polizia Municipale, l’Azienda USL di Reggio Emilia, nonché ogni 
altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

DISPONE ALTRESI'

di provvedere all'immediata pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;

che il  presente atto entra in  vigore al  momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio  e ha 
validità fino alla data del 31 ottobre 2021;

di dare inoltre la massima pubblicità al presente atto nonché di procedere alla sua pubblicazione 
nel sito del Comune di Bagnolo in Piano;

COMUNICA

che, ai sensi degli artt. 3, c.4 e 5, c.3 della L. 7 Agosto 1990, n. 241, l’amministrazione competente 
circa  il  presente  provvedimento  è  il  Comune  di  Bagnolo  in  Piano  ed  il  responsabile  del 
procedimento, a seguito del conferimento delle funzioni in materia di Ambiente all’Unione “Terra di 
Mezzo”,  è l’Ing.  Nicoletta Barani,  Responsabile  dell'Area Tutela e Valorizzazione del  Territorio; 
contro  la  presente  Ordinanza  è  ammesso,  nel  termine  di  60  giorni  dalla  notifica,  ricorso  al 
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Tribunale Amministrativo Regionale di competenza (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in 
via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni 
dalla notificazione (D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199).

Allegati alla presente ordinanza:

Modulo: “Richiesta Parere, ai sensi del “Piano regionale sorveglianza delle Arbovirosi 2021,  
per l’esecuzione di trattamenti adulticidi straordinari preventivi contro le zanzare” (Allegato  
1)” 

 

09/08/2021 SINDACO

PAOLI GIANLUCA / INFOCERT SPA
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