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OGGETTO: LOTTA CONTRO L'INFESTAZIONE DELLE ZANZARE. INVITO

IL DIRIGENTE 
Richiamate:
le recenti note prot. 37764/2018 e 41647/2018 a firma del Direttore di Prevenzione dell'AULSS 4 
Veneto Orientale, che comunicano riscontri di positività al West Nile Disease su alcuni esemplari di 
zanzara rilevati in  altri Comuni del territorio controllato dalla ULSS stessa;
Considerato  al  riguardo  che,  l'intervento  principale  per  la  prevenzione  di  queste  malattie  è  la 
massima riduzione possibile della popolazione di  zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare la 
lotta  alla  zanzara tigre e a quella  comune,  agendo principalmente con la  rimozione dei focolai 
larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;
Vista l'attività svolta dal Comune che interviene su tutto il territorio comunale nelle aree pubbliche, 
mediante lotta larvicida nelle caditoie delle vie e delle aree verdi;
Ravvisata la necessità, come anche richiesto dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione sopra 
richiamate, di attivare misure di prevenzione anche in occasione di sagre, manifestazioni ed eventi 
aperti al pubblico sulle aree private e pubbliche altrochè negli spazi di ragione privata come le case 
di abitazione, per evitare e perlomeno limitare l'insorgere di problemi di igiene e sanità pubblica; 

   
INVITA

i soggetti organizzatori di sagre, fiere, cineforum e/o luoghi di aggregazione di persone, compresi 
Grest,  campi  scuola,  ecc.  a  provvedere  all'esecuzione  di  interventi  adulticidi  nei  giorni 
immediatamente precedenti allo svolgimento delle citate attività e ripeterle periodicamente qualora 
previste per lunghi periodi;

INVITA ALTRESI

tutta  la  popolazione  a  provvedere  all'esecuzione  di  trattamenti  larvicidi  adulticidi  nei  luoghi  di 
proprietà e ad adottare tutti i comportamenti utili per proteggersi, anche tramite l'uso di prodotti da 
applicare su pelle e abiti, come riportato anche nei pieghevoli allegati. 

    IL DIRIGENTE
Arch. Francesco Martin
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