Modena, 25/08/2018
PG 130015/02.01 fasc. 7
Oggetto: Ordinanza misure urgenti di contenimento della diffusione di Culex Pipiens
(zanzara comune) vettore di infezione da West Nile
Il SINDACO
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,
ed in particolare della zanzara comune (culex pipiens) e della zanzara tigre (Aedes
albopictus);
Considerato che nel Comune di Modena è vigente l'ordinanza Sindacale Prot.
PG42257AM162878 del 03/04/09 "Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo della
zanzara tigre (Aedes albopictus)", i cui contenuti si richiamano integralmente;
Vista la precedente ordinanza con oggetto “Ordinanza interventi adulticidi di
controllo del vettore e di prevenzione dell'infezione nell'uomo da West Nile” PG 123285
emessa in data 10/08/2018;
Vista la comunicazione Prot. 62865/18 del Servizio di Igiene Pubblica, nostro PG
127311 del 21/08/2018, "Misure urgenti di contenimento della diffusione di Culex
Pipiens (zanzara comune) vettore di infezione da West Nile " che segnala livelli di
circolazione virale nel territorio della Provincia di Modena nettamente superiori rispetto
agli anni passati;
Visto che la possibilità di diffusione del virus West Nile è connessa
principalmente alla presenza della zanzara comune;
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
febbre da virus West Nile, vengono richieste misure aggiuntive tra cui l’effettuazione di
trattamenti adulticidi negli spazi verdi, fruibili dagli utenti, presso strutture utilizzate da
persone per le quali è maggiore il rischio di gravi complicanze derivanti dall’infezione da
virus West Nile: popolazione anziana, diabetici, affetti da malattia renale o situazioni di
immunodepressione;
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Dato atto che, congiuntamente all’adozione del presente provvedimento,
l’Azienda Usl e il Servizio di Igiene Pubblica provvederà per le sedi ospedaliere, e il
Comune di Modena provvederà per le proprie sedi di strutture socio-sanitarie e socioassistenziali;
Visti gli artt. 7/bis e 50, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
Visto il r.d. 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la l.r. 4 maggio 1982, n. 19;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge n. 689/81 e successive modifiche ed integrazioni;
ORDINA
1) A tutti i soggetti che gestiscano strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali è fatto
obbligo di:
- effettuare trattamenti straordinari adulticidi con cadenza settimanale fino al
30 settembre p.v., da affidare a ditte specializzate in grado di effettuare gli interventi
secondo le specifiche linee guida Regionali disponibili presso il seguente link:
http://www.zanzaratigreonline.it/Lineeguidaperglioperatori.aspx
La validità del presente provvedimento decorre dal 25/08/2018 fino al 30/09/2018;
AVVERTE
a) che le accertate violazioni al punto 1) della presente ordinanza, fatte salve eventuali
ulteriori azioni di carattere penale, prevedono, ai sensi dell’art. 7bis del Testo Unico n.
267/2000 e successive modificazioni e della L. 689/81 e successiva modificazioni, una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 150,00.
b) che le accertate violazioni al punto 2), concernenti l’obbligo di eseguire i trattamenti
nei tempi indicati, prevedono una sanzione pecuniaria da euro 80,00 ad euro 480,00.
DISPONE
1. che alla vigilanza sul rispetto della presente ordinanza, all’accertamento e
all’applicazione delle sanzioni provvedono, per quanto di competenza, il corpo di Polizia
Municipale, l’Azienda AUSL di Modena, il Corpo delle Guardie Giurate Ecologiche
Volontarie della Provincia di Modena e delle Guardie Ecologiche Legambiente;
2. che la documentazione attestante l'effettuazione dei trattamenti straordinari, tramite
ditte specializzate, nelle forme e modalità previste dalla presente ordinanza, dovrà
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essere corredata da tutti gli elementi atti ad attestare i tempi e le modalità di
svolgimento del trattamento e dovrà essere conservata presso la sede della struttura a
disposizione degli organi di vigilanza, di cui al precedente punto;
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo entro
60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Informatico del Comune di
Modena e, per soli motivi di legittimità, al Presidente della Repubblica, entro il termine di
120 giorni dalla data pubblicazione all’Albo Pretorio Informatico del Comune di Modena.
Dell'esecuzione del presente provvedimento sono incaricati la Polizia Municipale di
Modena, l'Azienda USL di Modena e il Corpo delle Guardie Giurate Ecologiche
Volontarie della Provincia di Modena e delle Guardie Ecologiche Lega Ambiente.
Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione sul sito del
Comune di Modena www.comune.modena.it/ordinanze e verrà affisso all’Albo Pretorio
Informatico.
Il Sindaco
Gian Carlo Muzzarelli

Per informazioni: Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Modena Tel. 059/20312
Orario estivo: nei mesi di luglio e agosto: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 9.00 – 13.00; giovedì
9.00-18.00. Orario invernale: Lunedì e giovedì 9.00 – 18.30; martedì, mercoledì, venerdì e sabato 9.00
– 13.00. Chiuso 31 Gennaio (festa del Santo Patrono).
E-mail piazzagrande@comune.modena.it

