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N. di Registro 41 del 13/05/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER IL CONTROLLO DELLE
ZANZARE – ANNO 2020

L'anno duemilaventi addi tredici del mese di maggio alle ore 18:30 nella Residenza Municipale,
si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti:

Presenti Assenti
1) MILANI VALTER Sindaco Si
2) CAVINATO CRISTINA Vice Sindaco Si
3) CALLEGARI IGOR Assessore Si
4) BETTELLA LORENZO Assessore Si
5) ZAMBON ACHILLE Assessore Si
6) MAZZON DEBORA Assessore Si

TOTALE 5 1
a

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Sandra Trivellato che cura la verbalizzazione ai sensi
dell’art. 97 comma 5°, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 80 dello Statuto
Comunale.

Il Sindaco Avv. Valter Milani assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER IL CONTROLLO DELLE
ZANZARE – ANNO 2020

Sentito in merito l’assessore competente;

Richiamate le DGRV n. 324/2006, n. 2206 del 06/11/2012 e n. 1345 del 18/09/2018 e s.m.i. con le
quali i Comuni devono predisporre il Piano Comunale annuale per il Controllo delle zanzare
comprendente il piano di disinfestazione e la previsione delle azioni di sensibilizzazione della
popolazione;

Dato atto che:
- la quasi totalità delle attività previste per la lotta alla zanzara e la prevenzione delle malattie

da essa trasmesse quali “Chikungunya”, “Dengue” e “West Nile” vengono effettuate dai
Comuni attraverso i propri piani comunali annuali sotto il coordinamento dell’Azienda ULSS
territoriale;

- i comportamenti da parte dei cittadini nelle loro pertinenze private possono vanificare lo
sforzo prodotto dalle Amministrazioni nelle aree pubbliche per il controllo e contenimento
dell’infestazione. Per questo motivo l’attività divulgativa e comunicativa risulta necessaria
attraverso l’emanazione di comunicati stampa, la predisposizione di manifesti e dépliant,
l’organizzazione di incontri pubblici e la distribuzione di kit larvicidi;

Considerato che:
- negli ultimi decenni alle zanzare crepuscolari (Culex), si sono aggiunte e consolidate

alcune specie diurne (Aedes caspius e Albopictus) che, per le loro caratteristiche
biologiche e l’aggressività, hanno incrementato la molestia verso i cittadini;

- l’anno scorso nel territorio Comunale si è riscontrato un caso di “West Nile”, virus
trasmesso dalla puntura della zanzara comune (Culex);

- occorre una presa di coscienza e una diretta assunzione di responsabilità da parte di Enti,
istituzioni, società, aziende, centri e associazioni sportive, amministratori condominiali e di
tutti i cittadini per seguire alcune semplici norme di comportamento indicate nel materiale
informativo divulgato;

Considerato che:
- da aprile a ottobre di ogni anno, al fine di contrastare il proliferare dell’infestazione della

zanzara, si chiede a tutti i cittadini:
1) di eliminare, negli spazi destinati a giardino, orto, balcone, terrazzo, ecc., tutti i posti nei

quali ristagna acqua dove la zanzara possa deporre le uova:
 non abbandonare contenitori che possano raccogliere acqua piovana o tenerli

con l’apertura rivolta verso il basso;
 svuotare sempre gli annaffiatoi e i sottovasi (oppure riempire di sabbia

quest’ultimi);
 mantenere le grondaie libere da ogni ostruzione;
 tenere pulite fontane e vasche ornamentali, eventualmente introducendo pesci

rossi che sono predatori delle larve di zanzara;
 non svuotare nei tombini i sottovasi o altri contenitori;

2) di utilizzare coperchi o zanzariere ben tese per coprire cisterne o altri contenitori di
acqua necessari per l’irrigazione;

3) di usare con regolarità i prodotti larvicidi (pastiglie o soluzioni liquide) nei tombini, nelle
griglie di scarico, nei pozzetti di raccolta delle acque piovane ed in tutti i luoghi dove
non sia possibile eliminare le raccolte d’acqua;

- la campagna alla lotta alle zanzare messa in opera dal Comune prevede:
 trattamenti larvicidi nelle caditoie stradali dei centri abitati e nei tombini degli

immobili comunali a partire dall’inizio della primavera e sino al mese di ottobre;
 trattamenti larvicidi nei fossi e canali a lento deflusso sia nei centri abitati che nelle

zone rurali;



Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 20-ter del D. Lgs. 82/2005
in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD

 impiego di prodotti adulticidi a base di piretroidi a basso impatto ambientale in
occasione di eventi e manifestazioni all’aperto nelle sole aree interessate dagli
eventi ed interventi mirati nelle aree scoperte delle scuole;

Preso atto che la regolarità delle azioni di lotta alla zanzara attuate negli ultimi anni ha permesso di
contenere e ridurre il numero di focolai attivi durante la stagione estiva,

Ritenuto che nel caso di presenza di casi di “Febbre Chikungunya o Dengue o West Nile” con
associati rischi sanitari si provvederà, con separati ed ulteriori atti amministrativi, ad intervenire,
secondo le indicazioni del dipartimento di prevenzione dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea, con
azioni specifiche e mirate di disinfestazione nella zona in cui si riscontreranno le infezioni;

Visto il Piano Comunale per il controllo delle zanzare predisposto dall’Ufficio Tecnico LL.PP.,
Manutenzioni ed Ecologia, secondo le disposizioni regionali e dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea;

Ritenuto necessario procedere all’approvazione del presente Piano Comunale per il controllo delle
zanzare – anno 2020 per dar corso agli interventi di contenimento, controllo e disinfestazione delle
zanzare;

Visto:
- la Legge n. 241/90 e s.m.i.,
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;

P R O P O N E

1. di approvare il Piano Comunale per il controllo delle zanzare – Anno 2020 rivolto al
contenimento, controllo e disinfestazione della zanzara;

2. di prendere atto che la spesa prevista per l’attuazione del Piano Comunale per il controllo
della zanzara – anno 2020 ha trovato copertura alla Miss. 9, Pr. 1, Tit. 1, Macr. 3, al
capitolo n. 5278 “Manutenzione ordinaria e riparazioni per tutela ambientale – tecnico” es.
2020 con Determina n. 225 del 3/4/2019;

3. di ottemperare all’obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Piazzola sul Brenta nella sezione
“Amministrazione trasparente” del presente provvedimento;

4. Di dare atto che al presente provvedimento sonoo allegati i seguenti documenti:

- Allegato A) Piano comunale per il controllo delle zanzare - Anno 2020

5. di dichiarare che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell’art. 6 del D.Lgs. n.
62/2013, del vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Piazzola sul
Brenta e del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, non sussiste in capo
al sottoscritto Responsabile di Settore alcuna situazione di conflitto di interessi, anche
potenziale e anche di natura non patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione.



Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 20-ter del D. Lgs. 82/2005
in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD

LA GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione così come sopra esposta;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi
interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3,
comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

Dopo breve discussione d’intesa sull’argomento e non essendovi da registrare alcuna
osservazione e/o integrazione alla suddetta proposta;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero senza
alcuna modificazione od integrazione;

2. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.
Lgs. 18/08/2000, n. 267;

3. di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole espressa nelle forme di legge, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, stante l'urgenza di provvedere.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER IL CONTROLLO DELLE
ZANZARE – ANNO 2020

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

Il Sindaco
Avv. Valter Milani

Il Segretario
Dott.ssa Sandra Trivellato


