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Prot. n. 2018/55
OGGETTO: ORDINANZA PER ESEGUIRE TRATTAMENTI ADULTICIDI STRAORDINARI
CONTRO LA ZANZARA DEL GENERE CULEX PER LA PREVENZIONE DELL’INFEZIONE DA
VIRUS WEST NILE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CORIANO.
Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie
infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura delle zanzare;
Vista la comunicazione della Regione Emilia-Romagna, nota n. PG/2018/539493 del 10/08/2018,
avente per oggetto “Sorveglianza e controllo dell’infezione da West Nile virus: indicazioni a seguito della
evidenza di circolazione virale in aree del territorio della provincia di Rimini;
Visto la comunicazione del Dipartimento di sanità Pubblica dell’Azienda USL della Romagna,
pervenuta in data 14/08/2018 ed assunta al Protocollo Generale con n. 19630;
Rilevato che la possibilità di diffusione del virus West Nile è connessa alla presenza di zanzare
appartenenti al genere Culex, che si sviluppano in zone rurali ed urbane sovrapponendosi in quest’ultimo
contesto alla zanzara tigre con cui condividono molti focolai larvali;
Considerato che nel Comune di Coriano è vigente l’ordinanza sindacale n. 23/2016 avente ad
oggetto: “Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in
particolare dalla zanzara tigre (Aedes albopictus)”, i cui contenuti si richiamano integralmente;
Considerato altresì che per la prevenzione dell’infezione da virus West Nile si rende necessario
conseguire la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare attuando regolarmente gli
interventi di lotta antilarvale ed effettuando interventi straordinari preventivi con adulticidi dove siano in
programma manifestazioni autorizzate che comportino il ritrovo di molte persone all’aperto nelle ore serali
in aree verdi e/o in zone con presenza di verde;
Ritenuto che sussistano tutti i presupposti per emettere un provvedimento atto ad assicurare
l’esecuzione di trattamenti straordinari obbligatori di lotta alla zanzara Culex su tutto il territorio comunale
con efficacia dalla data di pubblicazione a tutto il mese di ottobre 2018, riservandosi comunque ulteriori
determinazioni in relazione alle condizioni meteo-climatiche;
Considerata la necessità di provvedere ad una adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento
mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione
presenti sul territorio comunale;
Visto il R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934;
Visto la L.R. n. 19 del 4 maggio 1982;
Vista la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Richiamato l’art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
ORDINA

A tutti i soggetti che a qualsiasi titolo siano autorizzati ad effettuare manifestazioni che comportino
il ritrovo in presenza di aree verdi e/o in zone con presenza di verde, di molte persone all’aperto nelle
ore serali è fatto obbligo di:
• Effettuare interventi straordinari adulticidi preventivi secondo le modalità indicate nelle “Linee guida
regionali per un corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare” reperibili al link
http://www.zanzaratigreonline.it/Lineeguidaperglioperatori/tabid/582Default.aspx;
• Affidare l’esecuzione dei trattamenti a ditte specializzate del settore;
• Affiggere nell’area interessata con almeno 24 ore di anticipo cartelli informativi alla cittadinanza che
riportino la data e l’ora del trattamento;
• Dare comunicazione della data del trattamento all’Associazione Romagnola Apicoltori al seguente
indirizzo e-mail info@arapicoltori.com ;
• Dare comunicazione della data del trattamento e dei prodotti impiegati all’UO Igiene e Sanità Pubblica
di Cesena al seguente indirizzo e-mail: ip.rn.dsp@pec.auslromagna.it;
AVVERTE
Che in caso di inottemperanza a quanto disposto con la presente ordinanza verranno applicate le
sanzioni amministrative previste dall’art. 7 bis del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (da €. 25,00 ad €.
500,00);
DISPONE
- Che alla vigilanza sul rispetto della presente ordinanza ed all’accertamento dell’applicazione delle
sanzioni provvedono, per quanto di competenza, il corpo di Polizia Municipale, l’Azienda USL della
Romagna nonché ogni altro Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni
vigenti;
- Che la documentazione attestante l’effettuazione dei trattamenti straordinari adulticidi, nelle forme e
modalità previste dalla presente ordinanza, dovrà essere conservata presso la sede della manifestazione a
disposizione degli organi di vigilanza di cui al precedente punto;
- Che l’efficacia temporale del presente provvedimento decorre dalla data di pubblicazione della stesso
fino al 31 ottobre 2018, riservandosi ulteriori determinazioni in relazione all’andamento delle condizioni
meteo-climatiche.
COMUNICA CHE,
ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della Legge 07/08/1990 n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso,
nel termine di 60 giorni a decorrere dalla data di avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al TAR
Emilia-Romagna, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni dalla stessa data.
DISPONE
Che la presente ordinanza sia notificata a mezzo pec a:
• a Anthea S.r.l. agli indirizzi:
anthearimini@pec.it
pierobotteghi@anthearimini.it
massimobevilacqua@anthearimini.it
• al Comando dei Carabinieri di Coriano all’indirizzo:
trn21988@pec.carabinieri.it
• al Comando del Corpo Intercomunale Polizia Municipale di Riccione – Misano Adriatico - Coriano agli
indirizzi:
comune.riccione@legalmail.it
amarciano@comune.coriano.rn.it
• Gruppo Hera agli indirizzi:
heraspa@pec.gruppohera.it
guido.puccinotti@gruppohera.it;
• all’Azienda USL Romagna – U.O. Igiene e Sanità Pubblica, in via Coriano n. 38 – Rimini all’indirizzo:
ip.rn.dsp@pec.auslromagna.it;
• al Comando del Gruppo Carabinieri Forestale sede di Rimini via Settembrini, 17/D all’indirizzo:
frn43001@pec.carabinieri.it
• alla Provincia di Rimini e Guardie giurate volontarie

pec@pec.provincia.rimini.it
Che la presente ordinanza sia comunicata per quanto di rispettiva competenza e/o conoscenza a:
• all’Albo Pretorio del Comune di Coriano, per la pubblicazione in maniera permanente a partire da oggi.

Il Sindaco
DOMENICA SPINELLI
(Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa).

