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COMUNE DI UDINE
^

^

Dipartimento Gestione del Territorio, delle Infrastrutture e

^

delI'Ambiente

EMAS

Servizio Grandi Opere, Energia e Ambiente

Oggetto: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLA
ZANZARA
Chiusura temporanea di alcuni parchi e aree verdi cittadine per disinfestazione
straordinaria dalla zanzara e indicazioni alla popolazione.
ORDINANZA
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PI/R 0003Q3S
del 28/08/2018
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II Sindaco

fìP/0001420
del 28/08/2018

PREMESSO che è consistente la diffusione dei Ditteri Culicidi (zanzare) di diverso genere
su tutto il territorio comunale, favorita dalle mutate condizioni meteoclimatiche verificatesi in Italia

negli ultimi decenni, con aumento della temperatura e dell'umidità, particolarmente nei mesi estivi;
PREMESSO che con precedente Ordinanza PI/A 0003891 del 22.08.2018, su segnalazione
dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, Dipartimento di Prevenzione, è stata
disposta, in via del tutto eccezionale, la disinfestazione di un'area circoscritta alla via Torino, in
quanto sede di un focolaio dei vims West Nile e Usutu;
CONSIDERATO il notevole disagio prodotto dall'aggressività della zanzara nei confronti
dell'uomo e degli ammali e delle numerose lamentele pervenute in tal senso;
ATTESO che l'Amministrazione Comunale sta intraprendendo una serie di azioni volte al
controllo della diffusione della zanzara, così come suggerito anche dall'Azienda Sanitaria
Universitaria Integrata di Udine con nota PG/E 0090430 del 27.08.2018, che prevedono, oltre
all'esecuzione degli opportuni trattamenti antilarvali, anche con un intervento adulticida in alcune
aree pubbliche, prevalentemente aree verdi, aperte all'utenza cittadina
ATTESO che con precedente Ordinanza Sindacale n.36 del 2018, sono state impartite alla
cittadinanza le necessarie istruzioni sulle modalità atte a prevenire o limitare la proliferazione della
zanzara anche nelle aree private, per rendere efficace l'atti vita svolta ed evitare la proliferazione di
detti insetti;

ATTESO che con medesima Ordinanza si è provveduto alla chiusura temporanea dei parchi
Ilaria Alpi e Giardino del Torso, al fine di procedere alla disinfestazione adulticida;
RITENUTO di dover intervenire con apposito provvedimento affinchè siano adottate tutte le
misure necessarie a contenere la diffusione della zanzara, a tutela della salute pubblica e dei disagi
alla

cittadinanza;

VISTE le indicazioni impartite dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia relativamente
alle procedure da adottare per disinfestazione;
VISTE anche le indicazioni impartite dal Piano Nazionale integrato di sorveglianza e
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risposta ai virus West Nile e Usutu -2018;

ATTESE le proprie competenze in materia di tutela della salute pubblica ai sensi dell'art. 50
del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"
ORDINA
Al fine di effettuare la disinfestazione adulticida nei parchi del centro cittadino e della
circonvallazione:

l. la chiusura dei parchi, con divieto di ingresso alla cittadinanza, dalle ore 19.00 alle ore
12.00 secondo il seguente calendario:
29/08/2018 l Castello di Udine

Piazza I Maggio

29/08/2018 Giardino Ricasoli
29/08/2018 l Giardino Giovanni Pascoli

Piazza Patriarcato

via Dante Alighieri

29/08/2018 l Parco Ambrosoli
29/08/2018 l Area Lord R.Baden Powell
29/08/2018 l Area verde di via Carducci

via Tomadini

29/08/2018 l Area ex vivaio Giorgini

via Colugna

30/08/2018 l Parco della Rimembranza

via Diaz

30/08/2018 l Area di via Magrini

via Magrini

30/08/2018 l Area parcheggio Andreuzzi
30/08/2018 l Area verde R.G. Me Bride
30/08/2018 l Parco Foni

via Andreuzzi

Via Duchi D'Aosta
via Carducci

viale San Daniele

via Luigi Moretti

2. l'osservanza delle seguenti precauzioni da parte della popolazione residente nelle aree
adiacenti ai parchi medesimi:
a. durante il trattamento, che avverrà nelle ore serali, restare al chiuso con finestre e porte
ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio dell'aria;
b. tenere al chiuso gli ammali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole,
abbeveratoi,..) con teli di plastica;

c. ^proteggere verdura e alberi da fmtto con teli di plastica;
d. dT'provvedere, a trattamento terminato, alla pulizia di eventuali mobili, suppellettili e
giochi per i bambini lasciati all'aperto;

3. ai competenti uffici comunali di provvedere, a trattamento terminato, alla pulizia dei giochi
per bambini, ricompresi nelle aree pubbliche trattate, eventualmente esposti al trattamento;
4. rimandare in caso di pioggia l'intervento al primo giorno lavorativo utile di asciutto e
conscguentemente gli effetti dei punti l, 2 e 3 della presente ordinanza.
DISPONE

che la presente Ordinanza sia pubblicata nel sito internet del Comune e che del suo
contenuto sia data ampia diffusione;
che alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e
all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni provveda, per quanto di competenza, il
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Corpo di Polizia locale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò
abilitato dalle disposizioni vigenti;
che sia trasmessa per gli adempimenti di competenza al Comando di Polizia Locale e, per
conoscenza, all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, Dipartimento di
Prevenzione.

AVVERTE

che, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della L. 07.08.1990 n. 241, contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Frinii Venezia Giulia nel termine di 60 giorni
(L. 06.12.1971 n.1034) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla
pubblicazione all'Albo Pretorio;
che, ai sensi degli artt. 7 bis e 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali", per la violazione dalla presente ordinanza è prevista una
sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00;

che il Responsabile del presente procedimento è il Direttore del Dipartimento Gestione del
Territorio, delle Infrastrutture e dell'Ambiente del Comune di Udine;

che informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al competente U.O. Ambiente del
Comune di Udine (0432 127 2932).
Udine, 28 agosto 2018
Il Sindaco
Pietro Fontanini
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