COMUNE DI PIETRASANTA
Ufficio Ambiente


Ordinanza n° 37 del 07/05/2004

Oggetto: Osservanza di norme igieniche all’interno delle proprietà private per la prevenzione contro la moltiplicazione di zanzare ed insetti alati.

IL DIRIGENTE

VALUTATE le numerose segnalazioni per inconvenienti e disagi causati dalle punture di zanzare, pervenute nell’anno 2002 sia all’Ufficio “ Ambiente “ che all’Ufficio “Relazioni con il Pubblico” da cittadini, villeggianti e turisti residenti stabilmente o  temporaneamente a Pietrasanta;

TENUTO CONTO che le segnalazioni sono aumentate nell’anno 2003 anche per l’accertata presenza di zanzare della specie Aedes Albopictus (“zanzara tigre”), che, pur non essendo specie più pericolosa delle altre normalmente presenti sul territorio comunale, ha un comportamento nei confronti dell’uomo particolarmente fastidioso, per l’insistenza e le conseguenze delle punture, ed ha una costituzione molto robusta che la rende, di conseguenza, più resistente alle disinfestazioni;

CONSIDERATE le possibili implicazioni igienico sanitarie per gli effetti diretti delle punture, specialmente se numerose e ripetute;

PRESO ATTO che l’attuazione del normale servizio di disinfestazione contro le larve delle zanzare e contro le zanzare, deve essere integrato da interventi di prevenzione attuati dai cittadini in considerazione :
·	della costante e graduale variazione dell’andamento climatico, che sta favorendo la riproduzione di questi insetti,
·	della conseguente progressiva estensione sul territorio di Pietrasanta dell’area vitale di specie di zanzare, che prima vivevano solo nella zona di Montiscendi e nei comuni limitrofi,
·	della  cattiva abitudine di usare in modo eccessivo la risorsa acqua per irrigare giardini ed orti e di non provvedere a scaricarla dai sottovasi e ad eliminarla dai ristagni formatisi, che costituiscono una rete capillare ed ottimale per la riproduzione di zanzare;

STABILITA quindi la necessità di eliminare i disagi e gli inconvenienti lamentati dai cittadini, villeggianti e turisti e di prevenire le possibili implicazioni sanitarie con l’osservanza di norme igieniche all’interno delle proprietà private;

 Vista l’Ord. Sindacale n. 24 del 10/05/2003;
 Visto il D.Lgs. 267/2000;
ORDINA

-	di evitare nelle aree contigue alle abitazioni (terrazzi, giardini, orti, ecc.) la formazione di raccolte d’acqua, rimuovendo ogni sorta di potenziale contenitore per lo sviluppo larvale, come ad esempio secchi, bacinelle, barattoli, bidoni, ecc,
-	di svuotare, lavare o capovolgere i contenitori di uso comune, come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatoi almeno una volta a settimana,
-	di  pulire accuratamente e coprire ermeticamente con strutture rigide, teli di plastica o reti zanzariere eventuali contenitori d’acqua inamovibili o comunque sotto il controllo della proprietà privata, quali ad es. vasche in cemento, bidoni e fusti per irrigazione degli orti; 

RACCOMANDA

-	di introdurre nelle piccole fontane e/o vasche ornamentali da giardino pesci larvivori, come ad es. i pesci rossi e le gambusie;
-	di introdurre, nei piccoli contenitori d’acqua di uso comune nelle fontane e vasche ornamentali e in tutti gli altri punti di raccolta dell’acqua che non possono essere rimossi, filamenti di rame idonei a bloccare lo sviluppo larvale che, per essere efficaci, devono essere utilizzati in ragione di almeno 20 grammi per litro d’acqua;
-	di ispezionare, pulire e vuotare o disinfestare con prodotti specifici (TEMEPHOS o VECTOBAC TB a base di BACILLUS THURINGIENSIS ISRAELENSIS) almeno ogni due settimane. le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell’acqua piovana, presenti in giardini e cortili;
-	di provvedere autonomamente con disinfestazioni periodiche, utilizzando  prodotti specifici (es. sopraelencati)  e con le prescrizioni indicate nel “modo d’uso”, eventuali stagni o piccoli bacini di acqua stagnante, che non possono essere prosciugati  perché utilizzati con scopi vari;  

AVVERTE
 
-	Che il Comando di Polizia Municipale è incaricato di effettuare eventuali controlli a campione per verificare il rispetto di quanto prescritto da questa Ordinanza.
-	Che in caso di inadempienza verranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie da (€ 25,00 a  € 500,00) previste dalla legge 16.01.2000 n° 3, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali.
-	Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Toscana entro 60 giorni dalla notifica, e ricorso per via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.
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