
COMUNE DI MARANELLO
Provincia di Modena

_____

ORDINANZA N.   210 DEL 20/09/2018 

OGGETTO : SORVEGLIANZA  E  CONTROLLO  DELLA  WEST  NILE  DISEASE: 
ADOZIONE  SUL  TERRITORIO  COMUNALE  DI  INTERVENTI 
STRAORDINARI  PREVENTIVI  AI  FINI  DEL  CONTENIMENTO  DELLA 
DIFFUSIONE DI CULEX PIPIENS (ZANZARA COMUNE) VETTORE DEL 
VIRUS

Il Sindaco  

Visto il Piano sorveglianza arbovirosi 2018 trasmesso dalla Regione Emilia-Romagna, agli atti 
sub prot. n. 11907/2018, finalizzato all’attuazione di interventi a tutela della salute pubblica per 
prevenire  e  controllare  malattie  infettive  trasmissibili  all’uomo  attraverso  la  puntura  di  insetti 
vettori,  in  particolare  della  zanzara  comune  (Culex  Pipiens)  e  della  zanzara  tigre  (Aedes 
Albopictus);

Viste le note assunte agli atti prot. n. 15725 del 16/08/2018 e prot. 15834 del 21/08/2018, con le 
quali  la  Regione  Emilia-Romagna  e  l’AUSL di  Modena  informano  i  comuni  che  l’attività  di 
monitoraggio  condotta  sull’intero  territorio  regionale  ha  evidenziato  livelli  di  infestazione  e 
circolazione di zanzara comune (culex pipiens), portatrice del virus West Nile, nettamente superiori 
agli  anni  passati,  soprattutto  nelle  province  di  Bologna,  Ferrara,  Modena  e  Ravenna,  con 
conseguenti livelli di rischio di infezione e malattia per la popolazione tali da rendere necessario, 
nelle zone di pianura, pedecollinari e collinari, un potenziamento delle misure di prevenzione fino al 
30 settembre 2018;

Atteso che tra le misure di prevenzione aggiuntive e straordinarie ivi indicate è richiesto in 
particolare di:
1) effettuare  interventi  straordinari  preventivi  con  adulticidi  qualora  sia  in  programma  una 

manifestazione all’aperto che comporti  il  ritrovo di molte persone (almeno 200 partecipanti) 
nelle ore serali in aree verdi;

2) effettuare  trattamenti  adulticidi  con cadenza  settimanale  nei  luoghi  ove siano presenti  spazi 
verdi fruibili da persone per le quali è maggiore il rischio di gravi complicanze (es. popolazione 
anziana, diabetici, affetti da malattia renale o situazioni di immunodepressione) ovvero presso 
strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali;

Richiamata l’Ordinanza sindacale n. 5050 del 08.04.2010 avente ad oggetto “Provvedimenti 
per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalla 
zanzara tigre (Aedes Albopictus) nel territorio comunale di Maranello nel periodo Aprile-Ottobre di 
ogni anno”;

Dato  atto  che,  nei  giorni  immediatamente  seguenti  l’arrivo  delle  note  prot  n.  15725  del 
16/08/2018 e prot. 15834 del 21/08/2018, il Comune di Maranello ha già provveduto a:
a) intensificare  gli  interventi  di  lotta  antilarvale  su  aree  pubbliche,  effettuandoli  con  cadenza 

quindicinale anziché mensile;
b) comunicare ai titolari di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali private, ivi comprese case 

di  riposo  private,  presenti  sul  territorio  comunale  di  Maranello,  la  necessità  di  effettuare 



trattamenti  adulticidi  con le  modalità  indicate  dalle  “Linee  guida regionali  per  un corretto  
utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare”;

c) richiedere  all’AUSL e alla  Regione Emilia  Romagna chiarimenti  in  merito  alle  modalità  di 
effettuazione degli interventi su aree sensibili (prot.n. 15971 del 23.08.2018);
effettuare  sopralluoghi  congiunti  con  AUSL  per  la  definizione  della  corretta  gestione  di 
situazioni sensibili e la verifica presso le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali private 
dell’adempimento  di  quanto  definito  alla  precedente  lettera  b)  (verbale  prot.  16534  del 
03.09.2018);

d) effettuare  interventi  straordinari  preventivi  con  adulticidi  in  occasione  di  manifestazioni 
all’aperto che comportino il ritrovo di molte persone (almeno 200 partecipanti) nelle ore serali 
in aree verdi pubbliche;

Richiamati:
 il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
 la L. n. 833/1978;
 la L. n. 689/1981;
 la L.R. n.19/1982;
 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (art. 50);
 il vigente Regolamento comunale di igiene;

ORDINA

1) A tutti i soggetti privati che a qualsiasi titolo organizzano e svolgono o siano autorizzati a  
svolgere manifestazioni  che comportino la presenza di molte persone (superiore a 200) 
nelle ore serali e notturne (dalle ore 20:00 alle ore 06:00) in aree verdi private,  di effettuare 
trattamenti straordinari adulticidi secondo le modalità indicate dalle “Linee guida regionali per  
un corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare” reperibili al link 
http://www.zanzaratigreonline.it/Portals/zanzaratigreonline/Documenti/RegioneER_ZanzaraTig
re_Opuscolo_A5_Adulticidi_WEB.pdf

Tali trattamenti dovranno essere effettuati con le seguenti prescrizioni:
a) avvalendosi  di  ditta  specializzata  nell’esecuzione  di  interventi  di  disinfestazione  con 

adulticidi;
b) almeno 48 ore prima della data prevista per la manifestazione, in orario notturno, in aree ben 

delimitate ed interdette a persone e animali per tutta la durata delle 48 ore;
c) prevedere l’affissione, almeno 24 ore prima del trattamento, di appositi cartelli informativi 

per la cittadinanza ove sia riportata la data e l’ora dello stesso. Questi avvisi dovranno essere 
lasciati fino a 72 ore successive al trattamento;

d) avere cura di non interessare durante il trattamento colture alimentari (orti),  aree gioco o 
arredi.  In  alternativa  è  possibile  utilizzare  teli  di  copertura  per  evitare  il  contatto  con i 
prodotti  adulticidi oppure è necessario lavare giochi e arredi prima del loro riutilizzo ed 
evitare il consumo di frutta e verdura per almeno 3 giorni dopo il trattamento stesso, avendo 
cura di lavarla preventivamente;

e) con  periodicità  anche  settimanale,  se  necessario  e  previo  monitoraggio  del  grado  di 
infestazione, nei casi in cui presso la stessa area siano programmati più eventi consecutivi.

2) A tutti i titolari di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali private, ivi comprese case 
di riposo private, presenti sul territorio comunale di Maranello, ove siano presenti spazi 
verdi  fruibili da  persone  per  le  quali  è  maggiore  il  rischio  di  gravi  complicanze  (es. 
popolazione anziana, diabetici,  affetti da malattia renale o situazioni di immunodepressione), 
l’effettuazione  di  trattamenti  adulticidi,  secondo  le  modalità  indicate  dalle  “Linee  guida 
regionali per un corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare” reperibili al link 
http://www.zanzaratigreonline.it/Portals/zanzaratigreonline/Documenti/RegioneER_ZanzaraTig
re_Opuscolo_A5_Adulticidi_WEB.pdf. Fa eccezione il Centro Socio Riabilitativo “La Grangia” 
a causa della vicinanza delle aree verdi con gli orti comunali: nelle aree di pertinenza del centro 
l’erba dovrà essere tagliata sistematicamente al fine di evitare il crearsi di ambienti favorevoli 
per le zanzare, come da verbale prot. 16534 del 03.09.2018.

http://www.zanzaratigreonline.it/Portals/zanzaratigreonline/Documenti/RegioneER_ZanzaraTigre_Opuscolo_A5_Adulticidi_WEB.pdf
http://www.zanzaratigreonline.it/Portals/zanzaratigreonline/Documenti/RegioneER_ZanzaraTigre_Opuscolo_A5_Adulticidi_WEB.pdf


Tali trattamenti dovranno essere eseguiti in ottemperanza a quanto previsto al punto 1) lettere a) 
b) c) d) ed e).

3) La sanzione Amministrativa pecuniaria irrogata per le violazioni di cui ai punti 1) e 2) sarà 
accompagnata dalla sanzione accessoria di esecuzione entro 24 ore dei trattamenti indicati;

4) La validità del presente provvedimento decorre dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio 
informatico del Comune di Maranello fino al 30 settembre 2018, salvo proroga/revoca in 
considerazione dell’evoluzione del fenomeno e di apposita comunicazione da parte degli Enti 
preposti.

AVVERTE

 che  la  responsabilità  delle  inadempienze  alla  presente  ordinanza  è  attribuita  a  coloro  che 
risultano avere titolo  per  disporre legittimamente  delle  aree in  cui  le  inadempienze  saranno 
riscontrate;

 che  le  accertate  violazioni  alla  presente  ordinanza,  fatte  salve  eventuali  ulteriori  azioni  di 
carattere penale, sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 
500,00, ai sensi dell’art. 7/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

 che alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, all’accertamento 
ed all’irrogazione delle  sanzioni  provvedano, per quanto di competenza,  il  Corpo di Polizia 
Municipale, l’Azienda Usl di Modena - Distretto di Sassuolo, le Guardie Giurate Ecologiche 
Volontarie della Provincia di Modena, le Guardie Ecologiche di Legambiente, nonché ogni altro 
agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

 avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90, è ammesso:
 ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) territorialmente competente entro 

60 giorni ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010;
 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 

novembre 1971 n. 1199;
Tutti  i  termini  d’impugnazione  decorrono  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente 
provvedimento all’Albo Pretorio informatico del Comune di Maranello.

DISPONE CHE

Il  presente  provvedimento  sia  reso  noto  alla  cittadinanza  mediante  affissione  all’Albo  Pretorio 
Informatico del Comune di Maranello, pubblicazione sul sito internet del Comune di Maranello ed 
attraverso  ogni  altro  strumento  d’informazione  ritenuto  idoneo  al  fine  di  garantirne  ampia  e 
tempestiva divulgazione.

Il  presente  provvedimento  venga inviato  alla  Prefettura  di  Modena,  all’AUSL di  Modena,  alla 
Polizia  Municipale,  al  Corpo  delle  Guardie  Giurate  Ecologiche  Volontarie  della  Provincia  di 
Modena,  al  Corpo  delle  Guardie  Ecologiche  di  Legambiente  per  gli  eventuali  adempimenti  di 
competenza.

  

Maranello , li  20/09/2018 Il Sindaco
Massimiliano Morini / INFOCERT SPA 
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