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Sorbolo Mezzani, 18/08/2022 

 

Prot. n.2022/12843 Ordinanza n. 51/2022 

 

 

OGGETTO: SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELL'INFEZIONE DA WEST NILE VIRUS: 

ULTERIORI INDICAZIONI A SEGUITO DELL'INTENSA CIRCOLAZIONE VIRALE NEL 

TERRITORIALE REGIONALE 

 

IL SINDACO 

 

VISTA la Legge Regionale 5 dicembre 2018, n. 18, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-

Romagna n. 380 in pari data, recante “Istituzione del Comune di Sorbolo Mezzani mediante fusione dei 

Comuni di Sorbolo e Mezzani nella Provincia di Parma”, con la quale è stato istituito, a far tempo dal 1° 

gennaio 2019, il Comune di Sorbolo Mezzani mediante fusione dei contigui Comuni di Sorbolo e di 

Mezzani; 

 

RICHIAMATO l’art. 3 della predetta legge regionale, per la cui previsione il Comune di Sorbolo Mezzani 

subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti 

Comuni di Mezzani e Sorbolo, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 

1996; 

 

VISTA la legge n. 56/2014 ed in particolare l’art. 1, comma 124, lett. a) per la quale i regolamenti e gli atti 

amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di Mezzani e Sorbolo 

restano in vigore, in quanto compatibili, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 

1996, sino a quando non vi provveda il Comune di Sorbolo Mezzani; 

 

VISTO lo Statuto del Comune di Sorbolo, che, in mancanza di uno statuto provvisorio e sino 

all’approvazione del nuovo, si applica al Comune di Sorbolo Mezzani, ai sensi dell’art. 1, comma 124, lett. 

c), della legge 7 aprile 2014, n. 56; 

 

PREMESSO che anche in Italia negli anni passati si è manifestata la presenza di casi di febbre da 

Chikungunya, West Nile e Zika e che l’Italia è risultata essere la nazione europea maggiormente interessata 

da tali eventi che hanno rappresentato situazioni di emergenza sanitaria direttamente collegabili alle zanzare, 

vettori accertati di arbovirosi; 

 

DATO ATTO che le arbovirosi comportano un grave pericolo incombente, di dimensioni tali da costituire 

una concreta ed effettiva minaccia per la salute dei cittadini e che determina l’urgenza di provvedere alla 

regolamentazione ed all’imposizione di prescrizioni idonee a prevenirne e limitarne la diffusione; 

 

EVIDENZIATA la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie 

infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre 

(Aedes albopictus) e della zanzara Culex spp; 

 

VISTA l’ordinanza sindacale n. 18 del 21/04/2022, recante le disposizioni necessarie a per la prevenzione ed 

il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed, in particolare, da zanzara tigre (aedes albopictus) e 

zanzara comune (culex spp); 

 

VISTA la nota pervenuta al prot. 12772 del 17/08/2022 di questo Ente dal Servizio Sanitario Regionale 

Emilia Romagna – AUSL di Parma - Servizio Igiene Pubblica, recante “Sorveglianza e controllo 

dell'infezione da West Nile virus: recepimento delle ulteriori indicazioni a seguito dell'intensa circolazione 

virale nel territoriale regionale” ed i relativi allegati; 



 

RILEVATO che la predetta documentazione evidenzia  la circolazione ad elevata intensità del virus West 

Nile nelle zanzare del genere Culex, vettore principale del virus nel nostro territorio; 

 

CHE quindi, in considerazione delle fasce ritenute più a rischio, la stessa indica ulteriori adempimenti 

necessari al contrasto della diffusione del vettore, da attuare nei Comuni il cui territorio si estende nelle zone 

di pianura e/o pedecollinari e collinari, ed in particolare negli ospedali, nelle strutture socioassistenziali e nei 

luoghi di aggregazione di persone anziane; 

 

CONSIDERATO che la predetta nota dispone che in tali strutture, qualora siano dotate di spazi verdi 

circostanti, fruibili dagli utenti nelle ore serali, e situate nei Comuni il cui territorio si estende nelle zone di 

pianura e/o pedecollinari e collinari, è necessario che siano effettuati trattamenti adulticidi con cadenza 

settimanale fino al 10 settembre p.v., fatte salve ulteriori determinazioni del Servizio Sanitario Regionale, in 

relazione all'andamento delle condizioni meteo-climatiche e all’andamento del fenomeno; 

 

CHE si dispone altresì che l’esecuzione di tali trattamenti sia affidata a ditte specializzate in grado di 

effettuare gli interventi secondo le specifiche linee guida regionali, disponibili al seguente link: 

https://zanzaratigreonline.it/Media/58ce6059-09a3-42cd-801c-94996d443c8f/WEB_LG_adulticidi_zanzara_2022.pdf; 

 

CONSIDERATO che è comunque fatta salva l'adozione di comportamenti corretti rispetto alle misure di 

contrasto alla proliferazione delle zanzare, attuando rigorosamente gli interventi di lotta antilarvale oltre che 

tutte le prescrizioni contenute nella già citata ordinanza sindacale n. 18/2022, che rimane vigente, nonché 

rispetto alla protezione dalle punture; 

 

VISTI 

- il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265; 

- la L.R. Emilia Romagna 4 maggio 1982 n. 19, e s.m.i., 

- la L. 23 dicembre 1978, n. 833; 

- il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

e s.m.i. ed in particolare l’art. 50; 

- le “Linee Guida Regionali per il corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare 2021”; 

- il “Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi – Anno 2021”; 

- il ‘‘Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025”; 

 

ORDINA 

 

a tutti i soggetti che gestiscono, nel territorio comunale, ospedali, strutture socio-assistenziali e luoghi di 

aggregazione di persone anziane con presenza di spazi verdi fruibili dagli utenti anche nelle ore serali, di 

effettuare trattamenti straordinari adulticidi, utilizzando prodotti a basso impatto ambientale, con cadenza 

settimanale fino al 10 settembre p.v. 

 

Tali trattamenti dovranno essere affidati a ditte specializzate, in grado di effettuare gli interventi secondo le 

specifiche linee guida regionali. 

 

AVVERTE 

 

- che le violazioni alla presente ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, 

sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L. 689/1981, dalla Legge Regione Emilia 

Romagna n. 21/1984 e dall’art 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000. 

Per la violazione delle norme previste dalla presente è stabilita la sanzione amministrativa da un minimo di 

25,00 ad un massimo di € 500,00. 

 

DISPONE 

 

che all’esecuzione, alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza e 

all’accertamento ed erogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza: il Corpo di Polizia 



Municipale, l’Azienda USL di Parma, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò 

abilitato dalle disposizioni vigenti. 

 

*** 

 

Il presente atto sarà pubblicato all’Albo Pretorio e avrà validità dalla data odierna e fino al 10 settembre 

2022. 

 

 

Il Sindaco 

Nicola Cesari 

F.to digitalmente 
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