
Comune di Piacenza
IL SINDACO

Ordinanza n. 481 del 26/07/2021

Oggetto:  ORDINANZA  CONTINGIBILE  ED  URGENTE.  INTERVENTI  ADULTICIDI 

CONTRO  LA  ZANZARA  CULEX  PER  IL  CONTROLLO  DEL  VETTORE  E  LA 

PREVENZIONE DELL'INFEZIONE DA WEST NILE VIRUS NELL'UOMO.

IL SINDACO

Premesso che:

• è necessario intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare 
malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in 
particolare  della  zanzara  comune (Culex  pipiens)  e  della  zanzara  tigre  (Aedes 
albopictus);

• nel  comune di  Piacenza è vigente l'Ordinanza  sindacale n.  271 del  24/05/2019 
"Prevenzione e controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori e, in particolare, 
di  zanzara  tigre  (Aedes  albopictus)  e  zanzara  comune  (Culex  spp.)",  come 
rettificata  dall'Ordinanza  sindacale  n.  280  del  29/05/2019,  i  cui  contenuti  si 
richiamano integralmente.

Vista la  comunicazione  della  Regione  Emilia-Romagna P.G.  n.  89402  del  26/07/2021 
"Sorveglianza  e  controllo  dell'infezione  da  West  Nile  virus:  indicazioni  a  seguito 
dell'evidenza di circolazione virale in aree del territorio della provincia di Piacenza” che 
segnala  circolazione  di  virus  West  Nile  (WNV)  in  provincia  di  Piacenza,  classifica  il  
conseguente livello di rischio 2 (probabilità di epidemia bassa/moderata) nel territorio del 
comune di  Piacenza e richiama i  provvedimenti  di  controllo  del  vettore e prevenzione 
dell'infezione previsti dal “Piano Regionale Arbovirosi per il 2021”:

• continuare ad attuare rigorosamente gli interventi di lotta antilarvale di competenza 
dei Comuni e intensificare le attività di controllo e sostegno alle attività effettuate dai  
privati;

• effettuare interventi straordinari preventivi con adulticidi qualora sia in programma 
una manifestazione che comporti il ritrovo di molte persone nelle ore serali in aree 
all'aperto non interessate dalla disinfestazione ordinaria preventiva con larvicidi;

• sensibilizzare i proprietari di equidi a vaccinare gli animali di proprietà.

Considerato che:
• la  possibilità  di  diffusione  del  virus  West  Nile  è  connessa  principalmente  alla 

presenza della zanzara culex;
• fatti  salvi  gli  interventi  di  competenza del  Servizio Sanitario Pubblico relativi  alla 

sorveglianza ed al  controllo dei casi accertati o sospetti  di febbre da virus West  
Nile, l’intervento principale richiesto ai Comuni per la prevenzione di questa malattia 
è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, anche attraverso 
interventi  straordinari  preventivi  adulticidi,  in  aree  all'aperto  dove  siano  in 
programma manifestazioni autorizzate che comportino il  ritrovo di  molte persone 



nelle ore serali;
• con la citata nota P.G. n. 89402 del 26/07/2021 la Regione Emilia-Romagna rinvia a 

quanto disposto dal vigente Piano Regionale Arbovirosi che, alla Tab. 5 – Interventi 
da realizzare in relazione a scenari di rischio, specifica che gli interventi adulticidi 
preventivi sono da effettuare in caso di manifestazioni che si svolgano in ore serali 
in  aree  all’aperto  non  interessate  dalla  disinfestazione  ordinaria  preventiva  con 
larvicidi; per quanto riguarda la numerosità di pubblico che può far scattare questa 
disposizione si indica, a titolo orientativo, il numero di 200 partecipanti;

• i  predetti  interventi  con adulticidi  saranno effettuati  dal  Comune in occasione di  
manifestazioni  organizzate  dallo  stesso  e  secondo  le  indicazioni  della  Regione 
Emilia-Romagna.

Visti:
• l'art. 50, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEELL);
• il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (T.U.LL.SS.);
• la L.R. 4 maggio 1982, n. 19;
• la L. 23 dicembre 1978, n. 833;
• la L. 24 novembre 1981, n. 689;
• la D.G.R. 22 giugno 2020, n. 714
• l'art. 32 dello Statuto Comunale vigente.

ORDINA

1) a tutti i soggetti che a qualsiasi titolo organizzino manifestazioni che comportino il  
ritrovo  di  200 o  più  persone nelle  ore  serali  in  aree pubbliche e/o  private  non 
interessate  dalla  disinfestazione  ordinaria  preventiva  con  larvicidi,  di  effettuare 
trattamenti straordinari adulticidi mediante ditte specializzate secondo le modalità 
indicate dalle "Linee guida regionali per il corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi  
2020",  reperibili  al  seguente  indirizzo 
https://www.zanzaratigreonline.it/Media/a898192f-f45b-46d9-9512-
7d58f455e7ce/Linee%20guida%20per%20gli%20operatori%20dell%27Emilia-
Romagna_2020.pdf;

2) di dare preventiva comunicazione dell’esecuzione dei predetti interventi al Comune 
di  Piacenza ed  all’AUSL di  Piacenza,  nei  tempi  e  nei  modi  previsti  dalle  citate 
Ordinanze sindacali n. 271 e n. 280 del 2019;

3) che nei casi in cui presso la stessa area siano programmati più eventi successivi, la 
periodicità dei trattamenti debba essere settimanale;

4) che alla sanzione pecuniaria irrogata per le violazioni di cui al punto 1), consegua 
l’obbligo  di  eseguire  entro  24  ore,  e  comunque  prima  dell’inizio  della 
manifestazione, i trattamenti indicati.

La validità del presente provvedimento decorre dalla data di adozione fino al 31/10/2021.

AVVERTE

che le accertate violazioni della presente Ordinanza, fatte salve eventuali ulteriori azioni di 
carattere penale, comportano, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e successive 
modificazioni  ed  integrazioni  e  della  L.  n.  689/1981  e  successive  modificazioni,  una 
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.
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DISPONE

1) che  alla  vigilanza  sul  rispetto  della  presente  Ordinanza,  all’accertamento  e 
all’applicazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il corpo di  
Polizia Locale e l’Azienda AUSL di Piacenza.

2) che la documentazione dell'avvenuto intervento  adulticida (nominativo della ditta 
incaricata,  data  e  ora  della  comunicazione  alla  cittadinanza,  data  e  ora 
dell'intervento, prodotti utilizzati) debba essere tenuta a disposizione degli organi di  
controllo (AUSL, Polizia Locale).

INFORMA

che avverso il  presente provvedimento è esperibile ricorso al  Tribunale Amministrativo 
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune di Piacenza 
e, per soli motivi di legittimità, al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni 
dalla data pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune di Piacenza.

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  Legge  n.  241/1990  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni, tutti gli atti sui quali si basa la presente Ordinanza sono depositati presso il 
Servizio Pianificazione Urbanistica e Ambientale del Comune di Piacenza, viale Beverora 
n.  57  –  29121 PIACENZA – tel.  0523 492504 –  Responsabile  del  Procedimento  è  il  
Dirigente del Servizio Pianificazione Urbanistica e Ambientale.

Dell'esecuzione del presente provvedimento sono incaricati la Polizia Locale di Piacenza e 
l'Azienda AUSL di Piacenza.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione sul sito del  
Comune di Piacenza www.comune.  piacenza  .it   e sarà affisso all’Albo Pretorio on line.

Piacenza, lì 26/07/2021

Sottoscritta dal Sindaco
BARBIERI PATRIZIA

con firma digitale
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