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Comune di Parma

OGGETTO:

Modifica temporanea e parziale dell’ordinanza rep. n. 34 del 25/05/2020 ad
oggetto “Revoca ordinanza rep. n. 60 del 26/05/2017 e contestuale emissione di
nuova ordinanza per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da
insetti vettori e, in particolare, da zanzara tigre (aedes albopictus) e zanzara
comune (culex spp.)”.
IL SINDACO

Preso atto della comunicazione prot. n. 36232 del 16/06/2020 dell’Azienda USL di Parma,
acquisita al protocollo generale del Comune in data 17/06/2020 con il n. 94790, che evidenzia un
elevato livello di infestazione, segnalando che lo stesso può essere valutato come superamento
della ragionevole soglia di sopportazione;
Visto che nella stessa nota si comunicano i primi dati della campagna estiva 2020 di monitoraggio
della zanzara tigre, che hanno mostrato un numero medio di uova/ovitrappola pari a 283 contro i
55 della passata stagione estiva, dato confermato anche a livello regionale dove è stato registrato
un numero medio di uova/ovitrappola pari a 212 contro i 94 di media degli ultimi 5 anni di
monitoraggio;
Viste, inoltre, le numerose segnalazioni pervenute anche al Comune di Parma e dell’AUSL di
Parma, in qualità di Enti coinvolti nella gestione e nella sorveglianza del fenomeno della diffusione
della zanzara, che lamentano elevati livelli di concentrazione dell’insetto adulto con conseguenti
forti disagi;
Considerata pertanto la necessità di 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 tigre e della zanzara culex;
Dato atto
che l’ordinanza rep. n. 34 del 25/05/2020 evidenzia che la lotta agli adulti è da considerare solo in
via straordinaria, inserita all’interno di una logica di lotta integrata e mirata su siti specifici, dove i
livelli di infestazione hanno superato la ragionevole soglia di sopportazione e che dalle evidenze
provenienti dal monitoraggio regionale con ovitrappole, tale lotta può essere giustificata di regola
nel periodo 15 luglio – 15 settembre;
che la stessa ordinanza prevede che detto periodo può essere modificato, sentita l’Azienda USL di
Parma, sulla base delle evidenze provenienti dai risultati del monitoraggio regionale
dell’infestazione;
Ravvisata, quindi, la necessità di sostituire il periodo 15 luglio – 15 settembre con il periodo 1
luglio – 15 settembre, per il solo anno 2020 e in considerazione delle particolari condizioni
climatiche e degli esiti del monitoraggio, pur mantenendo in vigore tutte le disposizioni generali e
procedurali di cui all’Ordinanza rep. n. 34 del 25/05/2020;

Vista la necessità di provvedere ad un’adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento,
mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini e alla popolazione
presenti sul territorio comunale;
Visti:
-

il r.d. n. 1265 del 27 luglio 1934;

-

l’art. 5 della legge regionale 4 maggio 1982 n. 19, e successive modificazioni, che
attribuisce al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, il potere di emettere ordinanze
in materia di igiene e sanità e di adottare misure di salvaguardia a tutela dell’ambiente e del
territorio, avvalendosi della collaborazione dell’AUSL;

-

la legge n. 833 del 23 dicembre 1978;

-

l’art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo n. 267/2000, e
successive modificazioni;

-

le “Linee Guida Regionali per il corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare
2019”;

-

la comunicazione dell’Azienda USL di Parma prot. n. 36232 del 16/06/2020;

ORDINA

-

la
seguente
modifica temporanea
e parziale
dell’Ordinanza Sindacale rep.
n. 34 del 25/05/2020 ad oggetto “Revoca ordinanza rep. n. 60 del 26/05/2017 e contestuale
emissione di nuova ordinanza per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da
insetti vettori e, in particolare, da zanzara tigre (aedes albopictus) e zanzara comune (culex
spp.)”:

per il solo anno 2020 il periodo 15 luglio – 15 settembre
viene sostituito con il periodo 1 luglio – 15 settembre;

-

di mantenere in vigore tutti gli obblighi
dell’Ordinanza Sindacale sopra citata;

e le disposizioni generali

e

procedurali

CONFERMA
che l’esecuzione di trattamenti adulticidi negli spazi privati debba essere comunicata
preventivamente esclusivamente attraverso il servizio online del Comune di Parma, almeno
7 giorni prima della data prevista, da parte della ditta specializzata incaricata di effettuare il
trattamento, ovvero dal proprietario/conduttore dell’area da trattare, in caso di interventi eseguiti
personalmente;

AVVERTE
che la responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano
avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui esse saranno riscontrate, nonché alle
imprese per gli aspetti riguardanti le modalità di esecuzione dei trattamenti;

che le violazioni alla presente ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o
regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L. n. 689/1981, dalla
Legge Regione Emilia-Romagna n. 21/1984 e dall’art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000.
Per la violazione delle norme previste dalla presente è stabilita la sanzione amministrativa da un
minimo di 25 € ad un massimo di 500 €;
che i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria
sino ad euro 500,00 prevista dall’art. 7-bis del TUEL n. 267/2000 e s.m.i;

DISPONE

che all’esecuzione, alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed
all’accertamento
ed
erogazione
delle
sanzioni
provvedano,
per
quanto
di
competenza, l’Azienda Usl di Parma, il Corpo di Polizia Municipale, nonché ogni altro agente od
ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

Il presente atto entra in vigore al momento della sua pubblicazione all’Albo Pretorio

IL SINDACO
Federico Pizzarotti
GC
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