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C O M U N E   D I   B U S S E T O 

Provincia di Parma 
PIAZZA G. VERDI, 10 CAP. 43011 TEL. 0524/931711 - P.I. 00170360341 

 
 
 
 
 
Ordinanza n. 23 del 30.04.2008 
Prot. Gen. N. 5751 
 
 
 

IL SINDACO 
 
 
 

 
RICHIAMATA l’ordinanza n. 19 emanata in data 25.03.2008 dal Comune di Busseto recante le 
disposizioni per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare 
dalla zanzara tigre (aedes albopictus ); 
 
VISTA la comunicazione pervenuta in data 30.04.2008, Prot. Gen. n. 5749 con la quale il Servizio 
Sanitario Regionale Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, Distretto Sud-Est, Dipartimento Sanità 
Pubblica, Servizio Igiene Pubblica, prot.n.38506 del 30.04.2008 propone ordinanza per intervento di 
sanità pubblica a fronte di un caso di malattia trasmessa da zanzara tigre, di un residente nella zona 
oggetto della presente ordinanza; 
 
CONSIDERATA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 280 del 3 marzo 2008 con la quale veniva 
approvato il “Piano regionale dell’Emilia-Romagna per la lotta alla zanzara tigre e la prevenzione della 
Chikungunya e della Dengue – Anno 2008”; 
 
VERIFICATO che la suddetta Deliberazione, al punto 4.2.c prevede gli interventi di controllo da attivare 
in presenza di casi accertati o sospetti di febbre virale di Chikungunya o altro patogeno veicolato da 
insetti; 
 
DATO ATTO che nella aree interessate da casi di febbre virale da Chikungunya o Dengue è necessario 
operare un’immediata disinfestazione capillare dalla zanzara vettore, con inizio delle attività entro 24 ore 
dalla segnalazione; 
 
CONSIDERATO inoltre che l’Allegato 2 della Deliberazione medesima contiene le “Indicazioni  
operative per la conduzione di una disinfestazione capillare da zanzara tigre in presenza di casi sospetti o 
confermati di Chikungunya e Dengue nel territorio regionale”; 
 



 

 2

VISTO il r.d. 27 luglio 1934, n. 1265; 
VISTA la l.r. 4 maggio 1982, n. 19;  
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ;  
 
 
 
 

ORDINA 
 
 
 
 

1.   la disinfestazione nell’area corrispondente a un cerchio di raggio pari a 100 metri dall’abitazione 
sita in Busseto, via Pergolesi n. 1, con l’utilizzo di piretroidi impiegando formulati dotati di 
minore tossicità e senza solventi e attraverso nebulizzatori portatili o installati su veicoli. Tali 
attrezzature devono erogare particelle di aerosol con un diametro inferiore a 50 micron; 

2.   che i trattamenti vengano rivolti alla vegetazione (siepi, cespugli e arbusti) su aree pubbliche e 
private, fino ad una fascia di sicurezza di tre-quattro metri in altezza. In caso di trattamenti 
eseguiti su strade, sarà assicurato l’intervento sia sul lato destro che sul lato sinistro, 
eventualmente con il doppio passaggio; 

3.   che i trattamenti adulticidi sulle strade pubbliche siano ripetuti per 3 notti consecutive, in 
particolare: 

- dalle ore 2,00 alle ore 5,00 del 01.05.2008 
- dalle ore 2,00 alle ore 5,00 del 02.05.2008 
- dalle ore 2,00 alle ore 5,00 del 03.05.2008; 

     4.  che i trattamenti adulticidi e larvicidi siano effettuati nelle aree private 
-    dalle ore 2,00 alle ore 5,00 del 01.05.2008. 

          In caso di impossibilità ad accedere alle aree private il principio attivo verrà irrorato dal   confine di 
proprietà. 

 
           
Si richiede pertanto l’osservanza delle seguenti misure cautelative: 
 

1.   Non lasciare l’auto in sosta lungo le vie soggette a trattamento, sia durante le ore notturne,sia 
durante la mattinata successiva. 

2.   Non passeggiare lungo le aree verdi durante le irrorazioni (dalle ore 2,00 alle ore 5,00). 
3.   Mantenere chiuse porte e finestre prospicienti le aree verdi comunali. 
4.   Ritirare biancheria o indumenti esposti all’aperto, eventuali alimenti o quant’altro venga 

conservato sui balconi. 
5.   Salvaguardare dall’irrorazione del prodotto gli animali di affezione 
6.   In caso di difficolta’, coprire il tutto. 
7.   Attendere almeno 5 o 6 giorni prima di procedere al consumo di ortaggi o frutta del proprio orto o 

giardino e, in ogni caso, lavarli accuratamente. 
8.   E’ vietato lo sfalcio dell’erba e la conseguente somministrazione come foraggio prima di 7 giorni 

dal termine del trattamento. 
 
La presente ordinanza sarà notificata agli interessati dalla Polizia Municipale. 
 
Il presente atto sarà reso noto al pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio. 
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AVVERTENZE 
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso: 
• entro 60 giorni dalla notifica dello stesso al TAR di Parma, nei termini e modi previsti dall’articolo 2 

e seguenti della legge 06/12/1971 n. 1034; 
• in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall’art. 

8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199. 
 
Diritto di accesso e di informazione previsto dalla legge 07 agosto 1990, n. 241 e s.m. 
 
AUTORITA’ EMANANTE: Comune di Busseto – Ufficio Segreteria/Ufficio Ambiente. 

UFFICIO E PERSONA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ufficio Ambiente, Piazza G. 
Verdi n. 10, Busseto - Tel. 0524/931711 - Fax 0524/92360; Responsabile: Geom. Angelo Migliorati. 

UFFICIO OVE SI PUO’ PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI: Ufficio Ambiente, Piazza G. Verdi n. 
10, Busseto - Tel. 0524/931750 - Fax 0524/92360. 

 

 
 
 
               IL SINDACO 
Busseto, 30.04.2008                                   f.to Dott. Luca Laurini 


