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COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

  
DELIBERAZIONE N. 19 
in data: 19.06.2014 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DENOMINATO “LOTTA ALLA 
ZANZARA TIGRE – ANNO 2014”. 

 
 

             L’anno duemilaquattordici addi diciannove del mese di giugno alle ore 
13,00 nella sala delle adunanze previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi 
prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 

 
 
N. 

 
COMPONENTI 

 
 
 

  

1 GHILARDELLI dott. MANUEL Presente 
2 FORNASIER ROSSANA Presente 
3 FERRARI MARIA LUISA Presente 

        Totale presenti   3  
        Totale assenti     0 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott.ssa dott. Giovanni De Feo  

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualità di 
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta 
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             

 
 

 
 
 
 
 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 
 
- la Regione Emilia Romagna ha predisposto il “Piano regionale per la lotta 

alla zanzara tigre e la prevenzione della Chikungunya e della Dengue” al 
fine di tutelare l’ambiente e l’igiene e preservare la salute dei cittadini da 
ogni possibile conseguenza derivante dall’infestazione della Zanzara 
Aedes Albopictus ed al fine di attivare urgenti misure di prevenzione in 
tutti i comuni del territorio regionale esposti alla possibilità di 
propagazione di tale zanzara; 

- presso la popolazione è necessario effettuare un intervento di 
informazione circa i comportamenti da adottare per evitare che le aree 
private (cortili, giardini) siano infestate, ed anche presso le attività 
lavorative più a rischio è necessario che vengano adottate le misure atte 
ad evitare la presenza di piccole raccolte di acqua. 

- l’Amministrazione Comunale di Ziano P.no ha emesso per le suddette 
motivazioni l’Ordinanza Sindacale n.10 del 25.05.2013 i cui contenuti 
principali sono i seguenti: 

a) Si dovrà evitare in ogni ambito privato e pubblico qualsiasi prolungata 
raccolta di acqua all’aperto:  
- i contenitori di notevoli dimensioni contenenti acqua (cisterne, vasche) 

dovranno essere coperti con coperchi o zanzariere a maglia fine; 
- i sottovasi per le piante dovranno essere mantenuti vuoti da acqua; 
- si dovrà  inoltre  evitare tassativamente l’abbandono definitivo o 

temporaneo, sia in luogo pubblico che in area privata, di contenitori ed 
oggetti di qualsiasi natura e dimensione (es. copertoni usati, carriole, 
scatole di metallo, sacchetti e teli di plastica ecc.) nei quali potrebbe 
raccogliersi acqua piovana e di conseguenza svilupparsi larve di 
zanzare 

- controllare tutti i pozzetti di raccolta delle acque piovane nelle aree 
private, e trattare con prodotti larvicidi laddove vi sia accumulo e 
ristagno di  acqua; 

- tenere ben rasata l’erba dei giardini eliminando le sterpaglie; 
b) Si dovrà provvedere ad effettuare periodicamente trattamenti larvicidi su 
quelle raccolte d’acqua presenti all’aperto e non eliminabili; 
c) A coloro che per fini commerciali o altro titolo possiedono e detengono, 
anche temporaneamente, copertoni di auto o assimilabili ivi comprese le 
aziende agricole zootecniche, gli autodromi, i campi gioco, le discariche non 
è di norma consentito l’accatastamento o l’utilizzo all’esterno di pneumatici, e 
ove non sia possibile depositare i pneumatici al coperto, dovranno essere 
attuate misure idonee ad evitare qualsiasi accumulo di acque al loro interno; 
d) Ai gestori dei cantieri:  

- l’area di pertinenza del cantiere deve essere tenuta pulita e sgombra da 
rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo 

- si dovrà  inoltre  evitare tassativamente l’abbandono definitivo o 



temporaneo  di contenitori ed oggetti di qualsiasi natura e dimensione 
(es. copertoni usati, carriole, scatole di metallo, sacchetti e teli di 
plastica ecc.) nei quali potrebbe raccogliersi acqua piovana e di 
conseguenza svilupparsi larve di zanzare. 

e) I responsabili delle aree cimiteriali dovranno: 
- evitare il deposito all’aperto dei materiali di risulta dell’attività cimiteriale 

(es. rifiuti cimiteriali) 
- eliminare l’acqua dai sottovasi nelle zone coperte ed eliminare i 

sottovasi nelle aree scoperte  
- riempire di sabbia tutti i recipienti inutilizzati o contenenti fiori di plastica  
- inserire dei fili di rame in quantità di circa 20 gr. per litro di acqua nei 

recipienti contenenti acqua (vasi per fiori); 
- esporre cartelli indicanti le norme precauzionali di cui sopra per 

metterne a conoscenza i visitatori del cimitero 
- trattare periodicamente con prodotti larvicidi i pozzetti di raccolta delle 

acque piovane, ovvero dopo ogni precipitazione atmosferica; 
 

PRESO ATTO CHE: 
 

- l’Amministrazione Comunale ha deciso di combattere la diffusione della 
zanzara attraverso le seguenti azioni: 
1) Nelle caditoie stradali (in numero circa di 300) fare eseguire da Ditta 

specializzata n. 2 trattamenti larvicidi periodici durante la stagione 
riproduttiva (maggio/giugno e settembre/ottobre), sentito il parere della 
AUSL territorialmente competente per la verifica periodica della corretta 
esecuzione dei trattamenti. Le aree di intervento saranno il capoluogo e 
le frazioni; 

2) Assegnazione ai privati dei kit larvicidi Bacillo Thuringensis da ritirare 
gratuitamente presso l’Amministrazione Comunale; 

3) Campagna informativa tramite la fornitura di opuscoli distribuiti ad ogni 
nucleo famigliare tendente a fornire ai cittadini le informazioni utili e le 
strategie da mettere necessariamente in atto per contenere e 
controllare la diffusione della zanzara tigre; 

4) Incontro di formazione da organizzare presso la sala civica con tecnici 
AUSL; 

 
- per organizzare le attività così come sopra meglio dettagliate, è 

necessario prevedere la somma complessiva di € 610,00 da impegnare 
con successive Determinazioni dirigenziali a sostegno delle singole attività 
e dei diversi soggetti che contribuiranno alla buona riuscita del progetto; 

 
Ritenuto di approvare quanto sopra esposto; 
 
Visti i pareri favorevoli in atti espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267 dal competente Responsabile dell’Area e dal 
Responsabile del Settore Finanziario; 



 
Con voti unanimi legalmente espressi; 
 

DELIBERA 
 
1) Approvare il progetto denominato “lotta alla zanzara tigre” che prevede le 

seguenti iniziative: 
2) Nelle caditoie stradali (in numero circa di 300) fare eseguire da Ditta 

specializzata n. 2 trattamenti larvicidi periodici durante la stagione 
riproduttiva (maggio/giugno e settembre/ottobre), sentito il parere della 
AUSL territorialmente competente per la verifica periodica della corretta 
esecuzione dei trattamenti. Le aree di intervento saranno il capoluogo e le 
frazioni; 

3) Assegnare ai privati n.500 kit larvicidi Bacillo Thuringensis, da ritirare 
gratuitamente presso l’Amministrazione Comunale; 

4) Avviare una campagna informativa tramite la fornitura di opuscoli distribuiti 
ad ogni nucleo famigliare tendente a fornire ai cittadini le informazioni utili 
e le strategie da mettere necessariamente in atto per contenere e 
controllare la diffusione della zanzara tigre; 

5) Prevedere un incontro di formazione da organizzare presso la sala civica 
con tecnici AUSL; 

 
2) di dare atto che le suddette attività hanno un costo complessivo di € 
610,00; 
 
3) di dare atto che la suddetta somma di € 610,00 è imputabile all’intervento 
avente all’oggetto “Manutenzione verde pubblico”; 
 
6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art. 134 - 4 comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
 
Ziano Piacentino, _______________ 
 
       Il Responsabile del Settore 
       _____________________   

 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 
Provincia di Piacenza 

 



 
Allegato alla delibera di G.C. N.  19 del 19/06/2014 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DENOMINATO “LOTTA ALLA 

ZANZARA TIGRE – ANNO 2014”. 
 

PARERI OBBLIGATORI 
(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 12/06/2014 
 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
(Arch.Emanuela Schiaffonati) 

 
_______________________ 

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 12/06/2014 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
(Dott.Gian Paolo Galli) 

 
_______________________ 

 
 
 
 

 



Delibera di G.C. n. 19 del 19.06.2014  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web 
istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69. 
 

� Comunicazione ai Capi gruppo consiliari 
 

� Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000 
 

Ziano Piacentino, 19.06.2014 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 
  

 
 

 
 

 
CERTIFICATO    DI    ESECUTIVITA’ 

 
     La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e  
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000) 
 
� Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
     Ziano Piacentino, _________________ 

 
 
 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          F.to dott. Giovanni De Feo 

                                                                                                           _______________________ 

 


