
 

  

 
 

 

ORDINANZA N.  142 del  05/08/2020 
 
 

 
Servizio Tutela del Territorio 
 
 

OGGETTO: SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLA WEST NILE DISEASE: 
ADOZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DI INTERVENTI 
STRAORDINARI PREVENTIVI AI FINI DEL CONTENIMENTO DELLA 
DIFFUSIONE DI CULEX PIPIENS (ZANZARA COMUNE) VETTORE DEL 
VIRUS. 
 
. 

 
 
 

Il Sindaco  
 
 

Visto il Piano sorveglianza arbovirosi 2020 trasmesso dalla Regione Emilia-Romagna, agli atti sub 
prot.n.20182/2020, finalizzato all’attuazione di interventi a tutela della salute pubblica per prevenire 
e controllare malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori, in 
particolare della zanzara comune (Culex Pipiens) e della zanzara tigre (Aedes Albopictus); 

vista la nota agli atti sub. prot. n.23296 del 28/07/2020, con la quale la Regione Emilia-Romagna 
e l’AUSL di Modena informano i comuni che l’attività di sorveglianza entomologica 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). Secondo quanto previsto dal Piano di sorveglianza arbovirosi 2020 
di questa Regione, il suddetto riscontro configura nella provincia interessata un livello di rischio 2 
(probabilità di epidemia bassa/moderata) e comporta la messa in atto di interventi di controllo del 
vettore e di prevenzione dell’infezione nell’uomo e negli equini, nella provincia di Modena, con 
particolare riferimento ai Comuni il cui territorio si estende nelle zone di pianura e/o in quelle 
pedecollinari; 

atteso che tra le misure di prevenzione aggiuntive e straordinarie ivi indicate è richiesto in 
particolare di: 
1) continuare ad attuare rigorosamente gli interventi di lotta antinavale di competenza dei Comuni 

e intensificare le attività di controllo e sostegno alle attività effettuate dai privati; 
2) effettuare interventi straordinari preventivi adulticidi qualora sia in programma una 

manifestazione che comporti il ritrovo di molte persone nelle ore serali in aree all’aperto; 
3) sensibilizzare i proprietari di equidi a vaccinare gli animali di proprietà; 

richiamata l’Ordinanza sindacale n. 56/2020 avente ad oggetto: Adozione di misure per la 
prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalla zanzara 
tigre (Aedes Albopictus) e dalla zanzara comune (Culex Spp.); 

dato atto che, congiuntamente all’adozione del presente provvedimento, il Comune di Sassuolo 
provvederà a: 



 

  

a) effettuare interventi straordinari preventivi con adulticidi qualora sia in programma una 
manifestazione all’aperto che comporti il ritrovo di molte persone (almeno 200 partecipanti) 
nelle ore serali in aree verdi pubbliche; 

dato atto che non sono presenti sul territorio comunale strutture socio-sanitarie e socio-
assistenziali gestite dal Comune in cui intervenire in quanto non ve ne sono di dotate di aree fruibili 
in orario serale, l’unica presente è stata data  in gestione ad un conduttore, che dovrà intervenire 
autonomamente;  

dato atto che l’AUSL provvederà direttamente all’effettuazione degli interventi presso le sedi di 
propria competenza; 

dato atto che il Comune di Sassuolo provvede altresì alla messa in atto di apposite iniziative, in 
collaborazione con l’Azienda Usl competente per territorio, le Guardie Giurate Ecologiche Volontarie 
della Provincia di Modena e le Guardie Ecologiche Volontarie di Legambiente, volte ad informare e 
sensibilizzare la cittadinanza sui corretti comportamenti da adottare per evitare la proliferazione 
delle zanzare e per proteggersi dalle punture; 

richiamati: 
 il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265; 
 la L. n. 833/1978; 
 la L. n. 689/1981; 
 la L.R. n.19/1982; 
 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (art. 50); 
 il vigente Regolamento comunale di igiene, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

231 del 04.07.1989; 

ORDINA 

1) A tutti soggetti che a qualsiasi titolo organizzano o siano autorizzati a svolgere manifestazioni 
che comportino la presenza di molte persone (superiore a 200) nelle ore serali e notturne 
(dalle ore 20:00 alle ore 06:00) in aree verdi private di effettuare trattamenti straordinari 
adulticidi secondo le modalità indicate dalle “Linee guida regionali per un corretto utilizzo dei 
trattamenti adulticidi contro le zanzare” reperibili al link  
http://www.zanzaratigreonline.it/Portals/zanzaratigreonline/Documenti/RegioneER_ZanzaraTigr
e_Opuscolo_A5_Adulticidi_WEB.pdf 

Tali trattamenti dovranno essere effettuati: 
a) avvalendosi di ditta specializzata nell’esecuzione di interventi di disinfestazione con 

adulticidi; 
b) almeno 48 ore prima della data prevista per la manifestazione, in orario notturno, in aree 

ben delimitate ed interdette a persone e animali per tutta la durata delle 48 ore; 
c) prevedendo l’affissione, almeno 24 ore prima del trattamento, di appositi cartelli informativi 

per la cittadinanza ove sia riportata la data e l’ora dello stesso. Questi avvisi dovranno essere 
lasciati fino a 72 ore successive al trattamento; 

d) avendo cura di non interessare durante il trattamento colture alimentari (orti), aree gioco o 
arredi. In alternativa è possibile utilizzare teli di copertura per evitare il contatto con i 
prodotti adulticidi oppure è necessario lavare giochi e arredi prima del loro riutilizzo ed 
evitare il consumo di frutta e verdura per almeno 3 giorni dopo il trattamento stesso, avendo 
cura di lavarla preventivamente; 

e) con periodicità settimanale nei casi in cui presso la stessa area siano programmati più eventi 
consecutivi 

2) A tutti i titolari di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali private, ivi comprese case di 
riposo private, presenti sul territorio comunale di Sassuolo, ove siano presenti spazi verdi 
fruibili da persone per le quali è maggiore il rischio di gravi complicanze (es. popolazione anziana, 
diabetici, affetti da malattia renale o situazioni di immunodepressione), l’effettuazione di 



 

  

trattamenti adulticidi con cadenza settimanale secondo le modalità indicate dalle “Linee guida 
regionali per un corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare” reperibili al link  
http://www.zanzaratigreonline.it/Portals/zanzaratigreonline/Documenti/RegioneER_ZanzaraTigr
e_Opuscolo_A5_Adulticidi_WEB.pdf 
Tali trattamenti dovranno essere eseguiti in ottemperanza a quanto previsto al punto 1) lettere 
a) b) c) d). 

 
3)    l’esecuzione di trattamenti adulticidi negli spazi privati deve essere preventivamente comunicata a: 

 Comune di Sassuolo - Servizio tutela del Territorio  all’indirizzo Via Decorati al Valor Militare n. 30, 
41049 Sassuolo (MO) oppure, mediante PEC all’indirizzo: 
comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it; 

 Azienda USL di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica all’indirizzo Strada Martiniana 21, Loc. 
Baggiovara (MO) tramite fax al numero 059/3963875 oppure mediante PEC all’indirizzo: 
dsp@pec.ausl.mo.it. 

La comunicazione deve essere effettuata utilizzando il Modulo di cui all’Allegato 1 al presente 
provvedimento e deve pervenire agli uffici, almeno 7 (sette) giorni lavorativi prima dell’esecuzione 
del trattamento. 
La ditta specializzata incaricata di effettuare il trattamento, ovvero il proprietario/conduttore in caso 
di interventi eseguiti personalmente, dovrà altresì sottoscrivere la sezione “DICHIARAZIONE DI 
TRATTAMENTO ADULTICIDA” del citato Modulo di cui all’Allegato 1 e disporre con congruo anticipo 
(almeno 48 ore prima) l’affissione di apposti avvisi secondo il modello Allegato 2 al presente 
provvedimento, al fine di garantire la massima trasparenza e informazione alla popolazione residente 
nelle aree limitrofe al trattamento. 
 

4)   Alla sanzione pecuniaria irrogata per le violazioni di cui ai punti 1) e 2) conseguirà l’obbligo di    
eseguire entro 24 ore i trattamenti indicati; 

 
5)   La validità del presente provvedimento decorre dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio       
informatico del Comune di Sassuolo fino al 31 ottobre 2020, salvo proroga/revoca in considerazione 
dell’evoluzione del fenomeno e di apposita comunicazione da parte degli Enti preposti. 
 

AVVERTE 

 che la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che 
risultano avere titolo per disporre legittimamente delle aree in cui le inadempienze saranno 
riscontrate; 

 che le accertate violazioni alla presente ordinanza, fatte salve eventuali ulteriori azioni di 
carattere penale, sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 
500,00, ai sensi dell’art. 7/bis del D. Lgs. n. 267/2000; 

 che alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, all’accertamento ed 
all’irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia 
Municipale, l’Azienda Usl di Modena - Distretto di Sassuolo, le Guardie Giurate Ecologiche 
Volontarie della Provincia di Modena, le Guardie Ecologiche Volontarie di Legambiente, 
raggruppamento della Provincia di Modena, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia 
giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti; 

 avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90, è ammesso: 

 ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) territorialmente competente entro 60 
giorni ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010; 

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 
novembre 1971 n. 1199; 

Tutti i termini d’impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento 

all’Albo Pretorio informatico del Comune di Sassuolo. 

mailto:comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it
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DISPONE CHE 

Per le manifestazione all’aperto che comportino il ritrovo di molte persone (almeno 200 partecipanti) 

nelle ore serali in aree verdi pubbliche di proprietà comunale, il soggetto titolato ad effettuare i 

trattamenti adulticidi sia il Comune stesso per una maggiore tutela della salute pubblica. 

Il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza mediante affissione all’Albo Pretorio 

Informatico del Comune di Sassuolo, pubblicazione sul sito internet del Comune di Sassuolo ed 

attraverso ogni altro strumento d’informazione ritenuto idoneo al fine di garantirne ampia e 

tempestiva divulgazione. 

Copia del presente provvedimento sia trasmessa a mezzo PEC al Servizio Igiene Pubblica dell’AUSL di 
Modena. 
 
 
  
 
 

Il Sindaco  
Gian Francesco Menani / INFOCERT SPA 

Atto sottoscritto in firma digitale 


