
COMUNE  DI  VICENZA
Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio

       ( 0444 221580 - e-mail: ecologia@comune.vicenza.it

P.G.N.  95141

Oggetto:  Ordinanza  contingibile  ed  urgente  per  il  controllo  delle  malattie  trasmesse  da 
insetti vettori: caso di Dengue  in via Nievo 53/8 Vicenza.

IL SINDACO

Vista la segnalazione pervenuta in data 12.07.2017 PGN 94950, da parte dell’Azienda ULSS n. 8 
–  Dipartimento  di  Prevenzione/Servizio  di  Igiene  e  Sanità  Pubblica  (SISP),  che  comunica  la 
presenza  di  un  caso  di  DENGUE  in  via  Nievo  a  Vicenza,  come  da  positività  sierologica 
diagnosticata dal Laboratorio Regionale di Padova;

Visto che  nella  nota  sopra  citata  si  propone  l’adozione  di  un  provvedimento  contingibile  ed 
urgente affinché siano aumentate le norme comportamentali di prevenzione e replicazione degli 
insetti vettori e venga garantita l’accessibilità alle aree private per gli interventi di disinfestazione 
necessari;

Considerato che,  fatti  salvi  gli  interventi  di  competenza dell’ULSS n.  8  –  SISP -  relativi  alla 
sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori,  
l’intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della 
popolazione di tali insetti rafforzando la lotta preventiva e agendo principalmente con la rimozione 
dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

Vista la  necessità  di  intervenire  a  tutela  della  salute  e  dell’igiene  pubblica  per  prevenire  e 
controllare malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori;

Considerata la  necessità  di  provvedere  ad  un’adeguata  pubblicizzazione  del  presente 
provvedimento, mediante forma di comunicazione rivolte ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini e 
alla popolazione presente sul territorio comunale;

Vista la  legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  "Istituzione  del  servizio  sanitario  nazionale"  con 
particolare riferimento all’art. n. 13 del Capo I del Titolo 1 (“Attribuzione dei comuni”) e dell’articolo  
32, comma 3, (“Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria”);

Vista la  Circolare  del  Ministero  della  Salute  “Sorveglianza  dei  casi  umani   di   Chikungunya, 
Dengue , West Nile Disease ed altre arbovirosi e valutazione del rischio di trasmissione in Italia – 
anno 2016”;

Viste le  indicazioni  tecniche contenute nelle  “Linee guida per  il  controllo  di  Culicidi  potenziali 
vettori di arbovirus in Italia” predisposte dall’Istituto Superiore di Sanità;

Vista la DGRV n. 443 del 20/03/2012;

Viste le raccomandazioni per ridurre l’esposizione alle punture di zanzare emesse dall’ULSS 8 
Berica allegate al presente provvedimento;

Visto l’art. 50 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
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ORDINA

alla ditta incaricata denominata BIBLION S.r.l. con sede legale in Roma via Tazio Nuvolari civ. 34 
ed operativa in Bologna via Angelo Finelli civ. 3/c:

- di eseguire una immediata disinfestazione capillare di tutti i focolai larvali presenti intorno al 
sito dove è stato riscontrato il caso, in particolare di effettuare la ricerca, porta a porta, oltre 
ai contenitori e tombini,  di eventuali  focolai  naturali  e/o artificiali  presenti in un’area del 
raggio di 200 metri dal civ. 53/8 di via G.B. Nievo di questo Comune ed interessando le vie 
rientranti  nella  delimitazione  indicata  nella  mappa allegata  facente parte  integrante  del 
presente provvedimento;

- di eseguire un intervento adulticida entro l’area sopra indicata dopo attenta valutazione del 
contesto con il  personale dell’ULSS n. 8 - SISP - e comunque seguendo le indicazioni 
operative del Protocollo di Emergenza.

a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive, 
ricreative, sportive e in generale a tutti coloro che abbiano l’effettiva disponibilità di aree aperte 
entro la zona sopra indicata, dopo attenta valutazione del contesto con il personale dell' Az. ULSS 
8 e comunque seguendo le indicazioni operative del Protocollo di emergenza:

 di permettere l’accesso degli  operatori  della  ditta Biblion  S.r.l.  incaricata del  servizio di 
disinfestazione,  per  l’effettuazione  dei  trattamenti  larvicidi,  adulticidi  e  la  rimozione  dei 
focolai larvali presenti in area cortiliva privata;

 di  chiudere  le  finestre  durante  le  ore  di  esecuzione  del  trattamento  di  disinfestazione 
adulticida in aree stradali  a partire dalle  ore 22:00 del 13.07.2017 fino al  termine delle 
operazioni, salvo diverse disposizioni impartite dal personale dell’Az. ULSS ;

ORDINA ALTRESI’

Ai soggetti gestori, responsabili o che ne abbiano l’effettiva disponibilità di aree strutturate 
con  sistemi  di  raccolta  delle  acque  meteoriche  (privati  cittadini,  amministratori 
condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, ecc.) di:

 evitare  l’abbandono definitivo  o  temporaneo negli  spazi  aperti  pubblici  e  privati, 
compresi  terrazzi,  balconi  e  lastrici  solari,  di  contenitori  di  qualsiasi  natura  e 
dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta 
di acqua stagnante anche temporanea;

 procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi 
ne ha la proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi 
contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di 
pioggia;  diversamente,  procedere  alla  loro  chiusura  mediante  rete  zanzariera  o 
coperchio  a  tenuta  o  allo  svuotamento  settimanale  sul  terreno,  evitando 
l’immissione dell’acqua nei tombini;
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 trattare l’acqua presente nei  tombini,  griglie  di  scarico,  pozzetti  di  raccolta delle 
acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di 
sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla 
tipologia  del  prodotto  usato,  secondo  le  indicazioni  riportate  in  etichetta; 
indipendentemente dalla periodicità, il trattamento deve essere ripetuto dopo ogni 
pioggia;

 tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi e rifiuti di ogni genere,  
e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra 
provenienza;

 provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree incolte ed 
improduttive  ad  essi  confinanti,  al  taglio  periodico  dell’erba  onde  non  favorire 
l’annidamento degli adulti di zanzara;

 svuotare le piscine non in esercizio e le fontane o eseguirvi  adeguati  trattamenti 
larvicidi;

 mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il 
formarsi di raccolta di acque stagnanti;

 eseguire l’annaffiatura diretta di orti e giardini, tramite pompa o con contenitore da 
riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l’uso;

 sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la  
formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;

 chiudere  appropriatamente  e  stabilmente  con  coperchi  a  tenuta  gli  eventuali 
serbatoi d’acqua;

 stoccare  i  copertoni,  dopo  averli  svuotati  di  eventuali  raccolte  d’acqua  al  loro 
interno, al coperto o in contenitori dotati di coperchio o se all’aperto, proteggerli con 
teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d’acqua sui teli stessi;

 rispettare,  a  scopo precauzionale,  un  intervallo  di  15 giorni  prima di  consumare 
frutta  e  ortaggi  che  siano  stati  irrorati  con  prodotti  insetticidi,  lavarli 
abbondantemente e sbucciare la frutta prima dell’uso.

Precauzioni da adottare:
prima del trattamento adulticida raccogliere la verdura e la frutta degli orti pronta al consumo. 
Tenere  al  chiuso  gli  animali  domestici  e  proteggere  i  loro  ricoveri  e  suppellettili  (ciotole, 
abbeveratoi, ecc.).; 
durante il trattamento adulticida restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il 
funzionamento di impianti di ricambio d'aria 

   
CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D’ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

         PALAZZO TRISSINO BASTON – CORSO A. PALLADIO, 98 – 36100 VICENZA – TEL. 0444 221111 – CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241

3



COMUNE  DI  VICENZA
Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio

       ( 0444 221580 - e-mail: ecologia@comune.vicenza.it

In seguito al trattamento si raccomanda di:
procedere, con uso di  guanti  lavabili  o a perdere, alla pulizia  con acqua e sapone di mobili, 
suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno e che siano stati esposti al trattamento; 
in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte 
interessata con acqua e sapone

DISPONE

- di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune;

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune;

- di trasmettere copia della presente Ordinanza Sindacale a:

 ULSS n.8 “Vicenza” Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Dipartimento di Prevenzione;
 Prefettura di Vicenza;
 Comando Polizia Locale del Comune.

AVVERTE CHE

- che  ai  sensi  dell’art.  3  della  L.  241/90,  avverso  il  presente  provvedimento  potrà  essere 
presentato  ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  entro  60  giorni, 
ovvero  ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  entro  120  giorni,  termini  tutti 
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all’Albo del Comune;

- che il responsabile del procedimento è il dott. Crimì Enrico del Settore Ambiente, Energia e 
Tutela  del  Territorio,  Piazza  Biade  n.  26  –  36100  Vicenza  tel.  0444221580  email 
ecologia@comune.vicenza.it.  Orari  ricevimento  pubblico  lunedì  e  mercoledì  dalle  08.30  alle 
12.30 – martedì e giovedì dalle 16.30alle 18.00.

- che i trasgressori saranno puniti a norma di legge (art. 650 c.p.).

INCARICA

della verifica ed esecuzione della presente Ordinanza: la Polizia Locale e il Servizio Igiene 
e Sanità Pubblica dell’ULSS 6 Vicenza.

dalla Residenza Municipale addì 13 luglio 2017

IL SINDACO
f.to Achille Variati
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