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Oggetto: SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELL'INFEZIONE DA WEST NILE VIRUS - 

INDICAZIONI OPERATIVE A SEGUITO DELL'EVIDENZA DI CIRCOLAZIONE VIRALE 
IN AREE DEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA, 

BOLOGNA E FERRARA. 

 
 

 

VISTA 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 comune (Culex); 

PREMESSO che la sorveglianza etimologica e veterinaria, attivata a seguito del Piano regionale di 
sorveglianza delle arbovirosi per il 2020, ha evidenziato il riscontro di positività in zanzare catturate il 23 

luglio: 

- In una trappola della rete di monitoraggio collocata a Novi di Modena (MO), trappola che è stata 

individuata come trappola di confine “parlante” anche per la provincia di Reggio Emilia (e per la 

provincia di Mantova); 

- In una trappola della rete di monitoraggio collocata a Baricella (BO), trappola che è stata individuata 

come trappola di confine “parlante” anche per la provincia di Ferrara; 

RICHIAMATA la nota agli atti comunali con P.G.9589 del 28.07.2020, con la quale il Servizio Sanitario 

Regionale dell’Emilia-Romagna – Dipartimento di sanità Pubblica di Reggio Emilia, ha fornito ai comuni, il cui 

territorio si estende nelle zone di pianura e\o in quelle pedecollinari e collinari reggiani, le indicazioni da 
seguire al fine del controllo delle arbovirosi a seguito dell’evidenza di circolazione del suddetto virus nel 

territorio provinciale, sotto la scorta delle indicazioni fornite dalla Regione per l’attuazione degli interventi di 
controllo del vettore e di prevenzione dell’infezione nell’uomo previsto dal Piano regionale di sorveglianza delle 

arbovirosi 2020 (livello 2 – probabilità di epidemia bassa / moderata); 

PRESO ATTO che anche per l’anno 2020 la Regione Emilia Romagna ha confermato le direttive operative sui 
territori che maggiormente a rischio per il diffondersi del virus di cui trattasi; 

CONSIDERATO al riguardo che, 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 l’adozione di azioni volte a: 

- continuare ad attuare rigorosamente gli interventi di lotta antilarve 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; 

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

ATTESO che, congiuntamente all’adozione del presente provvedimento, il Comune di Quattro Castella 

provvederà ad effettuare trattamenti adulticidi nelle aree aperte, ove siano in programma 

manifestazioni/eventi aperte al pubblico in orari serali o notturni che prevedano particolari concentrazioni di 
persone e pubblico, come da indicazioni della Regione Emilia Romagna; 

DATO ATTO pertanto dell’eccezionalità e dell’importanza del fenomeno manifestatosi, che comporta una 
concreta ed effettiva minaccia per l’incolumità dei cittadini e che determina l’urgenza di provvedere alla 

regolamentazione ed all’imposizione di prescrizioni idonee ad evitare l’ulteriore diffondersi del fenomeno;  
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CONSIDERATA la necessità di provvedere ad un’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. 27 luglio 1934, n. 1265; 

- la l.r. 4 maggio 1982, n. 19; 

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

 

ORDINA 

NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 30 LUGLIO 2020 E IL 31 OTTOBRE 2020 A TUTTI I SOGGETTI CHE 
A QUALSIASI TITOLO ORGANIZZANO EVENTI PRIVATI CHE COMPORTINO IL RITROVO DI 

MOLTE PERSONE NELLE ORE SERALI IN AREE PRIVATE APERTE, DI: 

 
1) effettuare trattamenti straordinari adulticidi a proprie spese e da parte di ditte specializzate 

secondo le modalità indicate dalle "Linee guida regionali per un corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi 
contro le zanzare", come da indicazioni della Regione Emilia Romagna; 

2) informare adeguatamente i residenti e/o i frequentatori delle aree oggetto di trattamento, 

almeno 24 ore prima rispetto la data di intervento, mediante l’affissione di cartelli informativi che riportino 
la data del trattamento nell'area interessata al trattamento stesso, e che restino affissi almeno per la 

settimana successiva; 
3) ripetere il trattamento con cadenza settimanale, nel caso nella stessa area siano previste manifestazioni 

prolungate oppure con carattere ripetitivo; 
4) comunicare preventivamente l’effettuazione dei trattamenti adulticidi al Servizio Igiene e Sanità Pubblica 

del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl di Reggio Emilia, fornendo tempi, modalità di svolgimento del 

trattamento nonché il nominativo e la concentrazione del prodotto utilizzato, e di conservare copia della 
medesima comunicazione presso la sede della manifestazione a disposizione degli organi di vigilanza; 

 
AVVERTE 

L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta l’applicazione delle sanzioni 

previste di cui al “Regolamento Comunale disciplinante l’accertamento e l’applicazione delle sanzioni 
amministrative per le violazioni ai Regolamenti comunali, alle Ordinanze del Sindaco ed a quelle dei 

Dirigenti/Responsabili di Settore”;   

DISPONE 

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

all’accertamento ed all’irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il corpo di Polizia 
Municipale, l’Azienda Usl di Reggio Emilia, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò 

abilitato dalle disposizioni vigenti. 

- la pubblicazione del presente atto all’Albo on line, dandone altresì informazione alla cittadinanza 

attraverso le modalità più opportune. 

- l’invio del presente provvedimento per conoscenza all’AUSL di Reggio Emilia e ai soggetti interessati; 

  

 

 

 
Letto e sottoscritto a norma di legge.  
 

 IL SINDACO 
 F.to OLMI ALBERTO 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
30-07-2020    al 14-08-2020 

 

Lì  30-07-2020 
 

 IL SINDACO 
 F.to OLMI ALBERTO 

 

 
 


