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AVVISO ALLA CITTADINANZA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE

Rilevato che le larve di zanzara si sviluppano in acque stagnanti o a lento deflusso ove depongono le uova, quali tombini di casa,
barattoli, lattine, sottovasi di fiori, bacinelle, depositi e contenitori per l’irrigazione degli orti e dei fiori, innaffiatoi, copertoni
abbandonati, fogli di nylon, buste di plastica, ecc..;
Ravvisata pertanto la necessità di tutelare l’ambiente e l’igiene e preservare la salute dei cittadini da ogni possibile conseguenza
derivante dall’infestazione;
Considerata la necessità di attivare urgenti misure di prevenzione su tutto il territorio comunale esposto alla possibilità di
propagazione della suddetta zanzara e pertanto anche su aree private, poiché può determinare significativi problemi di igiene e
sanità pubblica;
Preso atto della Circolare del Ministero della Salute n. 14836 del 18.05.2018 (prorogata in data 27.02.2019) e la successiva nota
della Regione Lazio n. 0377213 del 25.06.2018 avente ad oggetto il “Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi
trasmesse da zanzare invasive (Aedes sp.) con particolare riferimento ai virus Chikungunya, Dengue e Zika anno 2018” ;
Preso atto della nota ASL ROMA 6 Prot. n. 17228 del 28.03.2019, acquisita con Prot. Com.le n. 22492 del 26.04.2019, con cui
si comunicava che il Ministero della Salute ha inteso prorogare, in data 27.02.2019, le disposizioni dettate dalla suddetta
Circolare n. 14836 del 18.05.2018, con la sola modifica riguardante il periodo in cui si dovrà potenziare il sistema di
sorveglianza decorrente dal 1° Maggio al 30 Novembre;
Preso atto della Circolare del Ministero della Salute n. 10381 del 05.04.2019 avente ad oggetto il “Piano Nazionale integrato di
prevenzione, sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu - anno 2019”;
Vista la Circolare del Ministero della Salute n. 3789 del 17.02.2020 avente ad oggetto il “Piano Nazionale di Prevenzione,
sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025”
Vista l' Ordinanza Sindacale n. 191 del 29.05.2018 che qui si intende integralmente richiamata e il cui testo può essere consultata
collegandosi al sito istituzionale del Comune di Velletri

AVVISA

la cittadinanza, con particolare attenzione al periodo compreso tra il 1° Maggio e il 30 Novembre ad osservare
Obbligatoriamente le seguenti disposizioni:
•
non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni ove possa raccogliersi l’acqua piovana, ivi
compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei terrazzi e all’interno delle abitazioni;
•
procedere ove si tratti di contenitori non abbandonati, bensì sotto controllo della proprietà privata, alla loro accurata
pulizia e alla chiusura ermetica con teli plastici o con coperchi;
•
svuotare contenitori di uso comune, come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, innaffiatoi, ecc..
giornalmente o di lavarli o capovolgerli;
•
coprire eventuali contenitori d’acqua inamovibili (quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l’irrigazione
degli orti);
•
prestare particolare cura nella pulizia delle piccole fontane ornamentali da giardino;
•
provvedere a ispezionare, pulire e trattare periodicamente i canali di gronda, le caditoie interne e i tombini per la
raccolta delle acque piovane;
•
tenere pulite le proprietà sgomberandole da qualsiasi ammassamento di residui vegetali (potature, fogliame, sfalci di
erba ecc.) e da qualsiasi altro rifiuto ivi depositato

INVITA INOLTRE

•
•
•

Le Aziende agricole e zootecniche e chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo, a curare lo stato di
efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati;
I Consorzi, gli Enti che gestiscono comprensori e i proprietari degli edifici destinati ad abitazione e ad altri usi, a
controllare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici esistenti nei fabbricati stessi e nei locali annessi, allo
scopo di evitare raccolte scoperte, anche temporanee, di acqua stagnante e procedere autonomamente con disinfestazioni
periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi;
Tutti coloro che per fini commerciali o ad altro titolo possiedono o detengono, anche temporaneamente, copertoni di
auto o assimilabili, ad adottare, a propria cura e spese, misure idonee allo stoccaggio degli stessi (disponendo a piramide
i pneumatici dopo averli svuotati dall’acqua e ricoprirli con telo impermeabile, eliminando i pneumatici fuori uso,
stoccando quelli eliminati in containers da tenere chiusi, provvedendo alla disinfestazione con cadenza quindicinale dei
pneumatici privi di copertura);

Il Comando di Polizia Locale e qualunque altra forza dell'ordine sono incaricati di vigilare sul rispetto di quanto previsto nel
presente “Avviso alla Cittadinanza”;
Si dispone che il presente “Avviso alla Cittadinanza” sia pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Velletri e sul sito
istituzionale e che venga, altresì, reso pubblico attraverso affissione di manifesti e/o banner informativi.
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