CITTÀ DI MONCALIERI
Area Territorio e Infrastrutture - Servizio Tutela Ambiente
Tel. 011/6401.320 - fax 011/6401.296 - e-mail: segreteria.ambiente@comune.moncalieri.to.it

Ordinanza .n. .76/ 2006

Moncalieri lì ....29.6.06...................
IL S I N D A C O

Premesso che il territorio comunale di Torino è infestato da Aedes Albopictus (Zanzara Tigre);
Rilevato che il territorio comunale di Moncalieri è a diretto contatto con quello di Torino ed è
sostanzialmente analogo collina per le sue caratteristiche in quanto attraversato dal Fiume Po e con
una ampia porzione dislocata in collina, idoneo habitat per la zanzara tigre;
Considerato che le larve di questa zanzara si sviluppano in ambienti quali tombini, bocche di lupo,
contenitori per l’irrigazione, annaffiatoi, sottovasi, bacinelle, abbeveratoi, copertoni abbandonati,
teli plastici ammassati in grado di mantenere acqua;
Ravvisata la necessità di adottare urgenti ed idonee misure di prevenzione e lotta atte a limitare la
diffusione della zanzara, la quale può costituire problema di igiene e sanità pubblica;
Tenuto conto che tali urgenti misure per raggiungere l’obiettivo di efficacia devono essere adottate
su tutto il territorio comunale e pertanto anche su aree private;
Visto l’art. 344 TULLSS/34;
Vista la L. 23/12/78 n° 833;
Viste le Circolari del Ministero della Sanità n°13/91 e n°42/93;
Visto l’art. 50, comma 3 del D.L.vo 18/8/2000 n°267;
Visto l’art. 43 dello Statuto Comunale;
Quanto sopra premesso,
ORDINA
A tutti i cittadini relativamente al periodo compreso tra ilo 31 marzo ed il 31 ottobre di ogni anno
solare:
1. di non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensione ove possa
raccogliersi acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, bidoni, lattine, barattoli,
sottovasi e simili, anche collocati nei cortili, giardini, orti, terrazzi e balconi;
2. di procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto controllo all’interno
della proprietà privata (sottovasi, secchi, annaffiatoi, cisterne, ecc.), alla sostituzione
periodica almeno settimanale dell’acqua e alla loro accurata pulizia, (avendo cura di non
svuotare l’acqua nei tombini), provvedendo alla loro copertura ermetica mediante strutture
idonee, teli plastici o zanzariere;
3. di trattare con idoneo insetticida (ad es. organo fosforico a base di temephos; Bacillus
Thuringensis) l’acqua raccolta nei tombini presenti nell’aria di proprietà;
4. di mantenere pesci nelle fontane ornamentali;
5. di eliminare per quanto possibile i sottovasi ricorrendo all’impiego dei fili di rame metallico
(in ragione di almeno 20 grammi per sottovaso) solo nei casi ove sia necessario mantenere il
sottovaso. Non usare rame in contenitori diversi dai sottovasi, in quanto inefficace;

6. di evitare lo stoccaggio di acqua nei bidoni per l’irrigazione degli orti privilegiando
l’irrigazione diretta con tubo. Nel caso di assoluta necessità chiudere i bidoni con coperchi a
tenuta o reti zanzariere ben fissate con elastico;
7. di evitare raccolte idriche di ogni genere anche quelle indirettamente legate
all’accatastamento di materiali vari (pneumatici usati, materiale edile, materiali di recupero).
Responsabili di eventuali inadempienze saranno coloro che risulteranno avere titolo per disporre
legittimamente dell’aria privata
In caso di inosservanza di quanto previsto dalla presente ordinanza l’esecuzione degli interventi
necessari avverrà d’ufficio e la relativa spesa sarà a carico degli inadempienti secondo le procedure
e modalità vigenti in materia.
AVVERTE
Che quanto ordinato dovrà essere effettuato immediatamente durante il periodo temporale
indicato nella presente;
INFORMA
che, ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90 e s.m.i. per il numero dei destinatari, la comunicazione
personale, prevista dall’art. 7 della suddetta legge, non è stata possibile e risulta particolarmente
gravosa in quanto indirizzata a tutta la popolazione di Moncalieri;
Ritenuto pertanto opportuno provvedere a rendere noti gli elementi previsti dall’articolo 8 della
L. 241/90 mediante pubblicazione all’albo pretorio e diffusione mediante notizia agli organi di
informazione locali;
AVVISA
Che il responsabile del procedimento è il Dirigente Ing. Eustachio Braia, e che la
documentazione relativa al procedimento ad oggetto in questione è detenuta presso il Servizio
Ambiente del Comune di Moncalieri (Area Territorio e Infrastrutture - Servizio Tutela
Ambiente Tel. 011/6401.320 – fax 011/6401.296 - Piazza Vittorio Emanuele II Moncalieri email: segreteria.ambiente@comune.moncalieri.to.it) con il seguente orario d’ufficio Lunedì e
Mercoledì 8.30-12.00 14.30-16.00 Venerdì 8.30-12.00), cui rivolgersi per la richiesta di
informazioni e chiarimenti in merito al procedimento suddetto.
Che ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90, avverso il presente provvedimento può essere
proposto ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni
dalla notifica.
La presente ordinanza è trasmessa al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Moncalieri ed
all’ASL 8 Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene e Sanità Pubblica – Sede di
Moncalieri, per quanto di competenza.
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(Lorenzo BONARDI)

