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Ordinanza del Sindaco 
N°. 97 del 20/08/2018.

Oggetto: SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELL’INFEZIONE DA WEST NILE VIRUS: 
INDICAZIONI A SEGUITO DELL’INTENSA CIRCOLAZIONE VIRALE NEL TERRITORIO 
REGIONALE
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 IL SINDACO

RICHIAMATA l’Ordinanza Sindacale n°81 del 13/07/2018;

VISTA la comunicazione della Regione Emilia Romagna, acquisita al protocollo dell’Ente in data 
16/08/2018 al numero 43381, ad oggetto “Sorveglianza e controllo dell’infezione da West Nile 
virus: indicazioni a seguito dell’intensa circolazione virale nel territorio regionale”;

RILEVATO che con la suddetta nota la Regione Emilia Romagna chiede …. di porre particolare 
attenzione ai luoghi ove le persone più suscettibili si concentrano, quali ad esempio quali 
ad esempio ospedali, strutture socioassistenziali e luoghi di aggregazione di persone 
anziane;

VISTI
- il testo unico sulle leggi sanitarie – Regio Decreto 27/07/1934, n. 1265;
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- la legge regionale 4 maggio 1982, n. 19;
- l’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

ai soggetti pubblici e privati gestori di strutture socioassistenziali in cui siano ospitati 
anziani e ai proprietari e/o gestori di luoghi di aggregazione di persone anziane, di attuare 
rigorosamente gli interventi di lotta antilarvale effettuando turni di distribuzione dei larvicidi ogni 15 
giorni fino al 30 settembre. I prodotti larvicidi usati in ambito urbano sono generalmente attivi sia 
nel contrasto della zanzara tigre che verso Culex, ma avendo riscontrato l’insorgenza di fenomeni 
di resistenza di Culex al Diflubenzuron si consiglia in questo momento di prediligere la 
formulazione che combina Bacillus thuringiensis israelensis e Bacillus sphaericus;

AVVERTE

che la mancata osservanza alla presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000. E’ applicabile il 
pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della L. 689/1981.

DISPONE

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed 
all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo 
di Polizia Municipale, l'Azienda Usi di Ferrara – Distretto di Cento nonché ogni altro agente od 
ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

AVVERTE

in applicazione del disposto dell’art. 3°, 4° comma L.241 del 07.08.90 si comunica che la S.V. può 
presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, ai sensi del D.Lgs. 104/2010, 
oppure è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente 
della Repubblica n. 1199/1971 rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla 
data di avvenuta notificazione del presente atto.

 

Il Sindaco
TOSELLI FABRIZIO / INFOCERT SPA
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