
 

                                                        

 

 

          COMUNE DI MOZZANICA 

          Provincia di Bergamo 

 

 

Mozzanica, lì  24 aprile 2012        Ordinanza n. 2 

 

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA 

INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) 

 

 

IL SINDACO 

 

Premesso che il Comune di Mozzanica, durante l’anno 2012, ha provveduto e provvederà ad effettuare 

sulle aree pubbliche comunali degli interventi di disinfestazione (larvicidi e adulticidi) contro zanzare, 

mosche, insetti striscianti e ditteri pungitori, allo scopo di prevenire e contenere i possibili focolai di 

sopravvivenza e di riproduzione degli insetti infestanti; 
 

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, ed in particolare della 

zanzara tigre (Aedes albopictus); 
 

Considerato che il sistema di monitoraggio provinciale effettuato dall’ASL di Bergamo, per gli anni 2007-

2011, ha mostrato una significativa presenza della zanzara tigre e ritenuto pertanto che per contrastare tale 

fenomeno sia necessario effettuare anche adeguata pubblicizzazione ai soggetti privati per sensibilizzare e 

attivare  misure di prevenzione su tutto il territorio comunale (e quindi anche su aree private); 
  

Considerato di stabilire l’efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al periodo 

01/5/2012 – 31/10/2012 e comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di 

scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteo climatici in atto; 
 

Vista la nota ASL – Dipartimento di Prevenzione Medico del 16/4/2012 prot. U0046502/III.7; 

Visto i R.D. 27/7/1934 n. 1265; 

Vista la Legge 23/12/1978 n. 833; 

Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 

 

ORDINA 

 
A tutta la cittadinanza: 

- 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  evitando qualsiasi  raccolta d’acqua stagnante anche temporanea; 

- Di svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza di acqua applicando 

rete zanzariera o coperchi a quelli che non si possono svuotare; introdurre nei contenitori d’acqua 

che non possono essere rimossi e/o svuotati (ad esempio nei sottovasi e nei vasi dei fiori al 

cimitero), filamenti di rame in ragione di almeno 20 grammi per litro oppure appositi prodotti che 

impediscano la riproduzione delle larve di zanzare; per vasche e fontane si consiglia di immettere 

pesci larvivori quali i pesci rossi. 

A tutti gli amministratori di condominio e ai proprietari o conduttori degli edifici: 

- Di trattare con prodotti adulticidi (da maggio a ottobre con cadenza di un trattamento ogni 30 

giorni le siepi, i cespugli delle aree verdi private di proprietà; tale attività potrà essere eseguita con 

l’utilizzo di prodotti in libera vendita e con apparecchiature manuali di bassissimo costo). E’ inoltre 



necessario che questi interventi vengano effettuati in orari congrui e avvisando preventivamente i 

vicini al fine di permettere l’adozione di tutte le misure preventive del caso;  

- Di trattare l’acqua presente nei tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque 

meteoriche, negli spazi di proprietà privata e/o condominiale, con prodotti di sicura efficacia 

larvicida con cadenza quindicinale; 

- Di tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da 

impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti e sistemandoli inoltre in modo da evitare il 

ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;  

A tutti i conduttori di orti: 

- Di eseguire l’annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e 

da svuotare completamente dopo l’uso; 

- Di 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; 

- Di chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d’acqua. 

Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità  di depositi e 

attività industriali, artigianali e commerciali: 

 

- Di adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte 

d’acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione 

all’aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte 

d’acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia; 

- Di assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i 

provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare 

entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica. 

Ai responsabili dei cantieri: 

- Di evitare raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l’attività richieda la disponibilità di 

contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere 

svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni; 

- Di sistemare i materiali necessari all’attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d’acqua; 

- Di provvedere, in caso di sospensione dell’attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali 

presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche. 

AVVERTE 

 

L’inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento adottato comporta l’applicazione della 

sanzione amministrativa pecunaria  prevista dall’art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico 

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) determinata da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 

500,00.  

DISPONE 

 

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

all’accertamento ed all’irrogazione delle sanzioni provveda, per quanto di competenza, il Consorzio di 

Polizia Locale “Terre del Serio” nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle 

disposizioni vigenti. 

 

L’affissione del presente atto all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Mozzanica nella 

sezione relativa alle ordinanze. 

 

                                                                                                                           IL SINDACO 

                                                                                                                    Dott. Massimo Alloni 

 


