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MISURE DI PREVENZIONE CONTRO IL DIFFONDERSI DELLA “ZANZARA TIGRE” 
 

SI  INFORMA CHE 
 

IN RELAZIONE ALLA PRESENZA SUL NOSTRO TERRITORIO DELLA ZANZARA “AEDES ALBOPICTUS”, 
COMUNEMENTE NOTA COME “ZANZARA TIGRE”  E’ STATA EMESSA ORDINANZA N. 51 DEL 4.06.2015 IL CUI 
TESTO INTEGRALE E’ DISPONIBILE IN VISIONE PRESSO L’ALBO PRETORIO E SUL SITO INTERNET DEL 
COMUNE. 
PER SEMPLICITA’ SI RIPORTANO DI SEGUITO I CONTENUTI PIU’ RILEVANTI DELL’ORDINANZA: 

 
IL SINDACO 

 

O R D I N A 
 

A tutti i cittadini ed agli Amministratori condominiali:  
 

• 1. evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici 
solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi 
raccolta d’acqua stagnante anche temporanea; 
 

• 2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo, 
allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a 
seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo 
svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell’acqua nei tombini; 

 
• 3. trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi 

di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere 
congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla 
periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, 
griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente 
mantenuta in condizioni di integrità; 

 
• 4. all’interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono 

essere riempiti con sabbia umida, al posto dell’acqua. In caso di utilizzo dei fiori finti il vaso dovrà essere comunque 
riempito di sabbia, se collocato all’aperto; 

 
• 5. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da impedire lo scarico di 

immondizie e di altri rifiuti e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra 
provenienza; 

 
• 6. provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al 

taglio periodico dell’erba. 

ORDINA ALTRESI’ 

a tutti i conduttori di orti di: 

• 1. eseguire l’annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare 
completamente dopo l’uso; 

• 2. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in 
caso di pioggia; 

• 3. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d’acqua. 

 

AVVERTE 

- La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre 
legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate; 

 
- Ogni violazione alla presente ordinanza, fatta salva ogni ulteriore azione civile o penale, sarà punita ai sensi dell’art. 

7/bis del D.lgs. n.267/2000 la cui sanzione amministrativa pecuniaria va da € 25,00.= a  € 500,00.= “ 
 

VAPRIO D’ADDA, 04.06.2015        L’UFFICIO TECNICO COMUNALE 


