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OGGETTO:
CASO DI ARBOVIROSI DA VIRUS DENGUE - PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI E
URGENTI

Oggetto: Caso di arbovirosi da virus Dengue - Provvedimenti contingibili e urgenti.
IL SINDACO
-

VISTA la segnalazione inviata a mezzo PEC in data 05/04/2018 dalla U.F. Igiene Pubblica
e della Nutrizione della Azienda USL Toscana Centro, e pervenuta alla U.O. Igiene
Ambientale e Tutela degli Animali, con la quale si fa richiesta, a causa della avvenuta
notifica di un caso di infezione da virus Dengue di importazione da un soggetto che ha
soggiornato in una abitazione ubicata in via Santa Maria Maggiore, di esecuzione di un
trattamento, tramite ditta specializzata, di disinfestazione contro la zanzara tigre nel luogo
di soggiorno del malato e nelle aree pubbliche e private circostanti l’abitazione del soggetto
per un raggio di 200 metri, nel rispetto di quanto indicato nello schema riassuntivo per “area
di tipo B” (tab 3 e allegato 4 di cui alla circolare ministeriale 10/07/2017).

-

DATO ATTO che il virus Dengue è una malattia simil-influenzale causata da un virus
presente in paesi tropicali e subtropicali che si trasmette attraverso la puntura di alcuni tipi
di zanzare (genere aedes); non esiste la trasmissione da persona a persona. La
Dengue non è presente nel nostro paese ed i casi che si riscontrano sono contratti durante
viaggi in paesi extraeuropei. Tra le zanzare che possono trasmettere la malattia c’è anche
la zanzara tigre (Aedes albopictus) che da alcuni anni si è largamente diffusa nel nostro
territorio, anche se non è molto efficace nel diffondere il virus; infatti la principale
responsabile della diffusione di questa malattia è un’altra zanzara (Aedes aegypti) che non
si trova in Italia.

-

DATO ATTO che il Comune di Pistoia effettua regolarmente una sistematica attività di
disinfestazione mediante impiego di prodotti larvicidi e (in caso di necessità) adulticidi nelle
aree pubbliche del territorio comunale (trattamento periodico di caditoie stradali, corsi
d’acqua , fossi, ecc);

-

RICHIAMATA la Circolare n. 20957 del 10/07/2017 “Piano nazionale di sorveglianza e
risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare (Aedes sp) con particolare riferimento a virus
Chikungunya, Dengue e virus Zika - 2017” emanata dal Ministero della Salute;

-

CONSIDERATO che a titolo precauzionale per la tutela della salute pubblica risulta
necessario abbassare rapidamente la densità della zanzara tigre nella zona in cui ha
soggiornato il cittadino infetto, al fine di ridurre ulteriormente il remoto rischio di innesco di
una trasmissione autoctona del virus Dengue;

-

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n.833, "Istituzione del servizio sanitario nazionale" con
particolare riferimento all’art.13 del Capo I del Titolo 1 (“Attribuzione dei Comuni”) e
dell’articolo 32, comma 3, (“Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria”);

-

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni,
con particolare riferimento all’art.50, comma 5, nel quale, tra le competenze attribuite al
Sindaco - quale rappresentante della comunità locale - viene ricompresa, in caso di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, l’adozione di
ordinanze contingibili e urgenti;

-

CONSIDERATA la necessità di provvedere ad un’adeguata pubblicizzazione del presente
provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolte ai soggetti pubblici e privati, ai
cittadini ed alla popolazione interessata dal provvedimento stesso;

-

Ritenuto necessario, per tutto quanto sopra esposto, intervenire con provvedimento
contingibile e urgente a tutela della salute e dell’igiene pubblica, per prevenire e controllare
la trasmissione all’uomo della malattia attraverso la puntura di insetti vettori;

-

Visto lo Statuto Comunale;
ORDINA

1. l’effettuazione, nella notte tra venerdì 06 e sabato 07 aprile p.v., di un intervento urgente
di disinfestazione mediante trattamento adulticida contro la zanzara tigre (Aedes
Albopictus) nelle aree pubbliche e private, individuate di concerto con la AUSL, e ubicate
nei seguenti tratti stradali, per le parti comunque ricadenti nell’area indicata
nell’estratto cartografico allegato (area di raggio mt 200 attorno all’abitazione del caso
infetto):
Viale Adua dal n. 1 al n. 39;
Via Nicolodi n. 1 e n. 2;
Via Corticella dal n. 16 al n. 27;
Via del Pescino dal n. 1 al n. 45;
Via di Santa Maria Maggiore dal n. 2 al n. 69
Via Fonda di Vicofaro n. 17 e n. 14;
Via Francesco Cilea dal n. 1 al n. 41;
Via Giuseppe Donati dal n. 1 al n. 15;
Via Lorenzo Perosi dal n. 1 al n. 7;
Via Macalle’ dal n. 14 al n. 119;
2. Che ai fini di quanto al precedente punto 1) sia consentito agli addetti alla disinfestazione
incaricati dall’amministrazione Comunale l’accesso alle aree verdi di pertinenza degli edifici
e/o proprietà private per effettuare i trattamenti;
3. che siano rimossi a cura ed onere dei proprietari e/o utilizzatori delle aree i focolai larvali
(qualsiasi tipo di ristagno di acqua presente in sottovasi, recipienti, annaffiatoi, ecc., che
dovranno essere svuotati e mantenuti asciutti) presenti nelle aree cortilive private e/o sui
balconi, terrazze, ecc. I focolai inamovibili (ad es. cisterne per l’acqua) dovranno essere
coperti con coperchi ermetici o reti antinsetto. Le caditoie nei cortili e nei giardini dovranno
essere trattati periodicamente (ogni 15 giorni circa) con prodotti antilarvali.
4. Che sia limitata il più possibile la frequenza degli interventi di innaffiatura di giardini e aree
verdi, al fine di consentire una maggiore efficacia dei trattamenti previsti al punto 1.
DISPONE
Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio digitale e il
relativo contenuto, nonché le date previste per i trattamenti di cui al punto 1) , siano rese note con
sufficiente anticipo ai soggetti interessati mediante il sito istituzionale del Comune di Pistoia e gli
altri mezzi di comunicazione ritenuti idonei, compresa distribuzione di volantini porta a porta;
Che durante i trattamenti, venga provveduto, all’adozione delle seguenti misure di precauzione:






chiusura delle finestre e delle porte;
sospensione del funzionamento degli impianti di ricambio dell’aria;
ritiro della eventuale biancheria stesa all’esterno degli edifici;
ricovero al chiuso degli animali domestici e alla protezione con teli di plastica dei loro
ricoveri all’aperto e delle suppellettili, come ciotole e abbeveratoi;
protezione di frutta e verdura degli orti. Per consumare frutta e verdura irrorate sarà
necessario aspettare alcuni giorni (dopo 10 giorni non risultano residui sulle piante),
dovranno essere lavate abbondantemente e la frutta dovrà essere sbucciata. Mobili e

giochi per bambini rimasti all’esterno ed esposti al trattamento dovranno essere puliti
utilizzando guanti lavabili o a perdere. In caso di contatto accidentale con il prodotto
insetticida, lavare abbondantemente la parte del corpo interessata con acqua e sapone.
Che copia della presente ordinanza venga trasmessa , per i provvedimenti e le attività di
monitoraggio e controllo conseguenti, a:
 Comando di Polizia Municipale di Pistoia;
 Azienda USL Toscana Centro, U.F. Igiene Pubblica e della Nutrizione;
 U.O. Igiene Ambientale e Tutela degli Animali;
 U.O. U.O. URP, COMUNICAZIONE E FORMAZIONE.
 Ufficio Pistoia Informa
E’ fatto obbligo a tutti i destinatari della presente ordinanza di osservare e farne osservare i
contenuti.
INFORMA
Che ulteriori indicazioni e norme di prevenzione utili ad evitare e/o rimuovere focolai larvali di
zanzare tigre e a proteggersi comunque dalle relative punture possono essere reperite nello
specifico vademecum disponibile sul sito internet del Comune di Pistoia all’indirizzo
http://www.comune.pistoia.it/8340 o sul sito internet del Ministero della Salute:
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_5_1.jsp?lingua=italiano&id=156
Che per ulteriori informazioni sul presente procedimento è possibile contattare 24 ore su 24 il
Comando di Polizia Municipale (0573 22022) mentre per informazioni di carattere sanitario è
possibile contattare la Azienda USL Toscana Centro-Dipartimento della Prevenzione (0573
352754), dalle ore 9:00 alle 11:00.
AVVERTE
Che il presente provvedimento potrà essere impugnato davanti al TAR della Toscana entro 60
giorni come da termini di legge;
Che sono incaricati del controllo del rispetto della presente ordinanza la Polizia Municipale e la
AUSL.
Il Sindaco
Alessandro Tomasi

Il Dirigente
SINDACO

