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normale ai sensi dell’art. 50 comma 4 del D.Lgs. 267/00;

Misura di lotta per il contenimento delle zanzare

IL SINDACO
RICHIAMATA l’ordinanza n°21 del 26/05/2006, emessa a carico di tutta la cittadinanza, attività
commerciali, aziende agricole zootecniche e attività di demolizioni – rottamazioni auto, in cui si ordina
di attuare gli interventi necessari per ridurre la proliferazione nel territorio comunale delle zanzare con
particolare riferimento alla prevenzione della zanzara tigre ( Aedes Albopictus);
RITENUTO di dover tutelare la salute dei cittadini da ogni possibile conseguenza derivante
dall’infestazione delle zanzare con particolare attenzione alla prevenzione della diffusione della
Zanzara Tigre e degli eventuali focolai di malattie trasmesse da vettori (Chikungunya);
VISTO che la lotta alle zanzare è messa già in atto dal Comune di Segrate il quale ha affidato il
servizio di disinfestazione ad una impresa specializzata per l’effettuazione di n°7 interventi antilar vali
programmati a partire dal 15 di marzo di ogni anno fino alla III settimana di luglio con una frequenza
quindicinale, e n° 7 trattamenti adulticidi a parti re dalla IV settimana di maggio fino all’ultima settimana
di ottobre da eseguirsi con una frequenza quindicinale solamente sulle aree verdi pubbliche;
CONSIDERATO che le larve delle zanzare si sviluppano in acque stagnanti o a lento deflusso ove
depongono le uova, quali tombini, lattine, sottovasi per piante e fiori, depositi e contenitori per
l’irrigazioni di orti e dei fiori, annaffiatoi, copertoni abbandonati, ecc. e che la strategia di prevenzione
più efficace nella riduzione della popolazione delle zanzare è di rimuovere i ristagni d’acqua ove
presenti;
VISTA la circolare emessa da parte dell’ASL MI2 – Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e
Sanità Pubblica, n°12/SAN/2009 del 14.05.2009 prot. n°H1.2009.0018010, con la quale sono indicate
le misure di lotta per il contenimento delle zanzare;
VISTA l’art.50, comma 4 del D.Lgs.267 del 18 agosto 2000;
VISTA la legge 689 del 24 novembre 1981 e successive modifiche e integrazioni;

Ente certificato:

Iso 9001:2000

Palazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150

P02/dMD01

ORDINA
A tutta la cittadinanza, agli amministratori di condomini, ai proprietari o conduttori di edifici di
eseguire nei mesi invernali:
Accurate pulizie di tutti i contenitori e recipienti esterni di qualsiasi uso e dimensioni allo scopo
di eliminare le eventuali uova svernanti;
Far eseguire interventi contro le femmine svernanti a distanza di 20 giorni l’uno dall’altro,
utilizzando le comuni bombolette insetticide spray nei seguenti luoghi: cantine, locale caldaia,
locali pompe di sollevamento, solaio, vasche settiche, camere ispezione rete fognaria.
Nei mesi primaverili:
Non abbandonare oggetti e/o contenitori: bottiglie, barattoli, lattine ecc… che possano
raccogliere e trattenere acqua piovana;
Procedere al regolare svuotamento dall’acqua di oggetti e contenitori situati nelle proprie aree
private quali giardini, cortili, terrazzi ecc…;
Coprire i contenitori inamovibili – vasche, bidoni, fusti per l’irrigazione ecc…. – con teli plastici
o reti antizanzare;
Mettere nei vasi portafiori dei cimiteri e in generale in tutti i sottovasi all’aperto dei fili di rame
che risultano tossici per le larve di zanzara;
Pulire e trattare con prodotti larvicidi, dal 01 maggio al 30 ottobre con cadenza di 10/20 giorni a
seconda delle condizioni meteoclimatiche, i tombini di raccolta dell’acqua piovana nelle proprie
aree private quali giardini, cortili ecc….;

ORDINA ALTRESI’
A tutte le aziende agricole, zootecniche e alle ditte che, a qualsiasi titolo detengono anche
temporaneamente, copertoni o effettuano attività di demolizione – rottamazione auto:
Di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte,
anche temporanee di acqua stagnante;
Conservare i copertoni in aree rigorosamente coperte o, in alternativa accatastarli all’aperto e
coprirli con teli plastici fissi al fine di impedire che gli stessi possano raccogliere acqua
piovana;
Provvedere, in caso di documentata impossibilità a coprire i copertoni stoccati all’aperto, ad
eseguire nel periodo dal 01 maggio al 30 ottobre periodici interventi larvicidi e/o adulticidi, ogni
10/20 giorni a seconda delle condizioni meteoclimatiche, comunicando 48 ore di anticipo, al
Dipartimento di Prevenzione dell’ASL territoriale competente, la data e l’ora dell’intervento.
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DISPONE
la comunicazione della presente ordinanza tramite l’affissione di manifesti sul territorio di Segrate:
A tutta la cittadinanza, agli amministratori di condomini, ai proprietari o conduttori di edifici e a tutte le
aziende agricole, zootecniche e alle ditte che, a qualsiasi titolo detengono anche temporaneamente,
copertoni o effettuano attività di demolizione – rottamazione auto.

la sua comunicazione perché ne curino l’osservanza:

- alla Sezione Ambiente - Sede
- al Comando di Polizia Locale - Sede
- a ASL MI2 – Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica con sede in via 8
Giugno – 20077 Melegnano.

AVVERTE
- Ai sensi dell’art. 3, 4° comma, della legge 7 ago sto 1990, n. 241, avverso alla presente ordinanza è
ammesso il ricorso in via giurisdizionale al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia entro
sessanta giorni e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica della
stessa.
- La presentazione del ricorso non è sospensiva dei termini assegnati, salvo contrarie disposizioni
provenienti dalle autorità eventualmente adite.

IL SINDACO

