
COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

*****

SETTORE LAVORI PUBBLICI CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

ORDINANZA SINDACALE n. 5 / 2021

OGGETTO:  RIOLO  TERME  -  TRATTAMENTI  ADULTICIDI  STRAORDINARI 
CONTRO  LA  ZANZARA  COMUNE  DEL  GENERE  CULEX  PER  LA 
PREVENZIONE DELL'INFEZIONE DA VIRUS 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 delle zanzare;

Vista la comunicazione della Regione Emilia-Romagna Prot.0672837.U del 26/7/2021 acquisita agli 

atti con prot. n.  60220 del 23/7/2021 ad oggetto “Sorveglianza e controllo dell’infezione da West  

Nile virus: indicazioni a seguito dell’evidenza di circolazione virale in aree del territorio delle  

province di Bologna e Ravenna”;

Vista la comunicazione del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL della Romagna prot. 

205288/p del 26.7.2021 acquisita agli atti con prot. n. 6197 del 27/07/2021 ad oggetto “Indicazioni  

operative a seguito di evidenza di circolazione del virus West Nile” contenente anche la proposta di 

adozione di ordinanza sindacale;

Rilevato che la possibilità di diffusione del virus West Nile è connessa alla presenza di zanzare 

appartenenti  al  genere  Culex,  che  si  sviluppano  in  zone  rurali  ed  urbane  sovrapponendosi  in 

quest’ultimo contesto alle zanzare tigre con cui condividono molti focolai larvali;

Considerato che nel Comune di  Riolo Terme è vigente l’ordinanza sindacale n°2/2021 ad oggetto 

“Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in  

particolare  da  zanzara  tigre  (Aedes  albopictus)  e  zanzara  comune  (culex  spp”)  e  l'ordinanza 

sindacale n° 3/2021 ad oggetto "Provvedimenti per la prevenzione dell'infezione da West Nile Virus  

attraverso il contrasto al vettore zanzara comune (culex pipiens) in aree periodicamente allagate", i 

cui contenuti si richiamano integralmente;
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Considerato altresì che per la prevenzione dell’infezione da virus West Nile si rende necessario 

conseguire la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare attuando rigorosamente 

gli interventi di lotta antilarvale ed effettuando interventi straordinari preventivi con adulticidi dove 

siano in programma manifestazioni che comportino il ritrovo di oltre 200 persone all'aperto nelle 

ore serali  in  aree verdi  e/o  in  zone con presenza di  verde non interessate dalla  disinfestazione 

ordinaria preventiva con larvicidi;

Ritenuto  che  sussistano  tutti  i  presupposti  per  emettere  un  provvedimento  atto  ad  assicurare 

l’esecuzione  su  tutto  il  territorio  comunale  dei  trattamenti  straordinari  obbligatori  di  lotta  alla 

zanzara Culex indicati per le aree a rischio dal Piano Regionale Arbovirosi  2021, con efficacia dalla 

data  di  pubblicazione del  presente provvedimento a  tutto  il  mese di  ottobre 2021,  riservandosi 

comunque ulteriori determinazioni in relazione all’andamento delle condizioni meteo-climatiche;

Ritenuto  di  procedere  conformemente  a  quanto  indicato  dalla  Regione  Emilia-Romagna  e 

dall'AUSL della Romagna Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL della Romagna;

Dato atto che, congiuntamente all’adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla 

messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l’Azienda USL competente per territorio, 

volte a informare, sensibilizzare, sui corretti comportamenti da adottare anche attraverso l’uso di 

strumenti già predisposti e messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna;

 il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

 la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

 la legge regionale 4 maggio 1982 n. 19, e successive modificazioni, 

 l’art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo n. 267/2000, e 

successive modificazioni;

 le “Linee Guida Regionali per il corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi 2020”;

 l’art. 15 del “Regolamento Comunale d’Igiene, sanità pubblica e veterinaria”

 l’art. 23 del “Regolamento dell’Unione di Polizia Urbana e per la convivenza civile”

Visto il "Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi 2021" della 

Regione Emilia-Romagna, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 552 del 

26/04/2021;

ordina
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A tutti i soggetti che a qualsiasi titolo siano autorizzati ad effettuare manifestazioni 

che comportino il ritrovo di molte persone (manifestazioni con presenze superiori ai 

200 partecipanti) all’aperto nelle ore serali, in aree verdi e/o in zone con presenza di 

verde non interessate dalla disinfestazione ordinaria preventiva con larvicidi, è fatto 

obbligo di:

• effettuare interventi  straordinari  preventivi con adulticidi  nel  rispetto delle modalità  indicate 

nelle “Linee guida regionali per un corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare ” 

reperibili al link https://www.zanzaratigreonline.it/it/approfondimenti/documenti-tecnici   ;

• affidare l’esecuzione dei trattamenti a ditte specializzate del settore;

• affiggere nell’area interessata con almeno 48 ore di anticipo cartelli informativi alla cittadinanza 

che riportino la data e l’ora del trattamento e le misure di sicurezza a cui attenersi;

• dare comunicazione preventivamente del luogo e della  data del trattamento all’Associazione 

Romagnola  Apicoltori  all'indirizzo  e-mail  info@arapicoltori.com per  l'adozione  delle  misure 

necessarie  alla tutela delle eventuali arnie presenti;

AVVERTE

• che le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento 

Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria del Regolamento di Polizia Urbana e per 

la convivenza civile;

• che le violazioni alla presente ordinanza, saranno punite ai sensi dell’art. 51 Tab. 1, Fascia 

B, rif. art. 23, del Regolamento di Polizia Urbana e per la convivenza civile;

DISPONE

• che all’esecuzione, alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente ordinanza 

e all’accertamento ed erogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza: il 

Corpo di  Polizia  Municipale  dell’Unione della  Romagna Faentina,  l’Azienda USL della 

Romagna, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle 

disposizioni vigenti;

• che la  documentazione attestante  l’effettuazione dei  trattamenti  adulticidi,  nelle  forme e 

modalità previste dalla presente ordinanza, dovrà essere conservata presso il luogo dove è 
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stato eseguito il trattamento  a disposizione degli organi di vigilanza di cui al precedente 

punto;

• che l’efficacia temporale del presente provvedimento decorre dalla data di pubblicazione 

dello  stesso  fino  al  31  ottobre  2021,  riservandosi  ulteriori  determinazioni  in  relazione 

all’andamento delle condizioni meteo-climatiche;

• che  il  presente  provvedimento,  immediatamente  esecutivo,  sia  reso  pubblico  mediante 

pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune;

• ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro il presente provvedimento è ammesso 

ricorso al  Tribunale Amministrativo Regionale di  Bologna entro il  termine di 60 giorni, 

ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla 

piena conoscenza del presente provvedimento.

Lì, 30/07/2021 IL SINDACO
NICOLARDI ALFONSO

(s  ottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.  )
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INFORMIAMOCI

Numero Verde
800 033 033

Servizio sanitario regionale
dal lunedì al venerdì, ore 8.30 - 18.00

sabato, ore 8.30 - 13.00

Gli operatori, se necessario,
possono metterti in contatto

con i Dipartimenti di sanità pubblica 
della tua Azienda Usl

oppure puoi rivolgerti
al tuo Comune di residenza

IN COLLABORAZIONE CON

Zanzare tigre, zanzare comuni
e pappataci possono trasmettere 
malattie anche gravi.
Evitare di farsi pungere è la miglior 
difesa per te e per i tuoi familiari

proteggi

www.zanzaratigreonline.it
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PROTEGGITI DALLE PUNTURE
Per difendersi dalle malattie anche gravi 
trasmesse dalle punture delle zanzare e dei 
pappataci, il modo più sicuro è evitare di farsi 
pungere.
Bastano alcuni semplici accorgimenti.

ABBIGLIAMENTO
E PRODOTTI REPELLENTI
Gli strumenti di protezione individuale più efficaci sono 
gli indumenti e i prodotti repellenti per gli insetti.

 é I repellenti vanno applicati sulle parti scoperte del 
corpo: per utilizzarli correttamente è fondamentale 
rispettare dosi e modalità riportate nelle istruzioni in 
etichetta.

 é Per evitare le punture è consigliabile vestirsi sempre 
di colori chiari, indossare pantaloni lunghi, maglie a 
maniche lunghe, e non utilizzare profumi.

 é È consigliabile ridurre al minimo la presenza delle zan-
zare all’interno delle abitazioni utilizzando zanzariere 
e condizionatori. Si possono usare anche apparecchi 
elettroemanatori di insetticidi liquidi o a piastrine o 
zampironi, ma sempre con le finestre aperte.

IMPARA A LEGGERE
LE ETICHETTE
DEI PRODOTTI PIÙ EFFICACI

DIETILTOLUAMIDE (DEET)

È presente in commercio a varie concentrazioni dal 7 al 
33,5%. Una concentrazione media del 24% conferisce 
una protezione fino a 5 ore.
L’uso dei repellenti a base di DEET non è indicato per 
i bambini ma solo per persone al di sopra dei 12 anni. 
Non sono disponibili studi sull’impiego di DEET nel 
primo trimestre di gravidanza. Un uso non corretto 
del repellente può essere causa di dermatiti, reazioni 
allergiche o, anche se raramente, neurotossicità.
L’applicazione di prodotti a base di DEET può ridurre 
l’efficacia di filtri solari: in caso di necessità, utilizzare 
prima la crema solare poi il repellente. Il DEET può 
danneggiare materiale plastico e abbigliamento in fibre 
sintetiche. 
Il DEET è efficace anche contro le zecche e le pulci.

PICARIDINA/ICARIDINA (KBR 3023)

I repellenti in commercio a base di picaridina/icaridina 
hanno una concentrazione di prodotto tra il 10 e il 20% 
e un’efficacia di circa 4 ore o più. In caso di uso non 
corretto, la picaridina/icaridina ha un minore potere 
irritante per la pelle rispetto al DEET (vedi punto 
successivo). Non degrada la plastica e non macchia i 
tessuti. È efficace anche contro le zecche.
Sono disponibili in commercio prodotti destinati
anche ai bambini.

proteggi

copia informatica per consultazione


