
COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

ORDINANZA DEL SINDACO  n° 21 del 15/06/2021

Proponente: Settore 1 - Programmazione e Governo del Territorio

Oggetto: 
Provvedimenti per la prevenzione della proliferazione dei culicidi ed in particolare di Aedes 
albopictus “zanzara tigre” nel territorio del Comune di Cecina.



IL SINDACO

Premesso che, a seguito delle modifiche intervenute nella normativa di igiene ambientale e 
di quanto stabilito dalla Regione Toscana, l’attività e gli interventi finalizzati al controllo degli 
infestanti  che attaccano l’uomo e l’ambiente,  quali  la lotta  alle  zanzare, la disinfezione, la 
disinfestazione e la derattizzazione sono state affidate alle competenze dei Comuni;

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell’igiene pubblica per prevenire e 
controllare eventuali  malattie  infettive  trasmissibili  all’uomo attraverso la  puntura di  insetti 
vettori, ed in particolare della zanzara tigre (Aedes albopictus);

Viste le note trasmesse negli anni precedenti dall’Azienda USL n.6 di Livorno “Zona bassa 
Val di Cecina” - Dipartimento della Prevenzione, Unità Funzionale Igiene e Sanità Pubblica, con 
la quali si invitava questa Amministrazione a emanare una specifica ordinanza al fine di indurre 
comportamenti virtuosi da parte di cittadini, volti a prevenire la diffusione dell’infestazione da 
culicidi ed in particolare di Aedes albopictus;

Considerato  che  occorre  provvedere,  per  contenere  l’infestazione,  ad  una  campagna  di 
prevenzione su tutto il territorio comunale atta alla eradicazione della zanzara tigre “Aedes 
albopictus”, da effettuarsi necessariamente anche su aree private;

Considerato inoltre che la zanzara tigre “Aedes albopictus” ha scarsa capacità di spostarsi in 
forma autonoma, ma che esistono alcuni fattori ambientali in grado di favorirne la mobilità e 
l’insediamento anche in luoghi finora non interessati dalla sua presenza;

Rilevato che le larve di zanzara si sviluppano in acque stagnanti  o a lento deflusso ove 
depongono le  uova,  quali  tombini,  barattoli,  lattine,  sottovasi  di  fiori,  bacinelle,  depositi  e 
contenitori  per l’irrigazione degli  orti  e dei  fiori,  annaffiatoi,  copertoni abbandonati,  fogli  di 
nylon, buste di plastica, ecc.;

Considerata pertanto la necessità di tutelare l’ambiente e l’igiene e preservare la salute dei 
cittadini da ogni possibile conseguenza derivante dall’infestazione;

Ravvisata  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, al fine di evitare l’insorgere di significativi problemi di igiene e sanità pubblica;

Ritenuto opportuno regolamentare la condotta della cittadinanza nelle aree pubbliche, in 
concomitanza degli eventuali trattamenti di disinfestazione che si ritenessero necessari nelle 
stesse;

Considerato che tali  interventi  tesi  al  controllo  dei  culicidi  saranno effettuati  in  maniera 
mirata (limitati alle sole siepi, alberi e/o altri focolai d’infestazione) e con l’impiego di prodotti a 
basso impatto ambientale ed atossici e/o comunque minimamente tossici per gli animali;

Visto l’art. 50, punto 5, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Visto il Regolamento Comunale d’Igiene;

ORDINA

nel periodo compreso tra la data odierna ed il 31 ottobre 2021

1. Alla  cittadinanza ed ai  soggetti  responsabili  a qualsiasi  titolo  di  attività  presenti  sul 
territorio comunale:
− di  coprire  con  teli  plastici  o  con  coperchi  i  contenitori,  di  qualsiasi  natura  e 

dimensioni, ove possa raccogliersi l’acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, 



barattoli,  ecc… collocati  nei  cortili  privati,  o, in  alternativa  di  provvedere al  loro 
svuotamento almeno ogni cinque giorni;

− di  coprire eventuali  contenitori  di  acqua inamovibili,  quali  ad esempio vasche di 
cemento, bidoni e fusti per l’irrigazione degli orti, con strutture rigide (reti di plastica 
o reti zanzariere) o, in alternativa di provvedere al loro svuotamento almeno ogni 
cinque giorni;

− di svuotare almeno ogni cinque giorni i contenitori di uso comune, come sottovasi di 
piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatoi, ecc. o, in alternativa, 
di capovolgerli quando non utilizzati;

− di svuotare e pulire accuratamente, almeno ogni cinque giorni, i piccoli contenitori 
d’acqua che non possono essere rimossi (i vasi portafiori presenti nei cimiteri);

− di trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti, caditoie interne di 
raccolta delle acque meteoriche presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo 
a trattamenti con prodotti biologici antilarvali.  La periodicità dei trattamenti deve 
essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate 
in  etichetta;  indipendentemente  dalla  periodicità,  il  trattamento  deve  essere 
praticato  dopo  ogni  pioggia.  In  alternativa,  procedere  alla  chiusura  degli  stessi 
tombini,  griglie  di  scarico,  pozzetti  di  raccolta  delle  acque  meteoriche  con  rete 
zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e 
libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;

− di introdurre pesci larvivori (come ad esempio i pesci rossi, gambusia, ecc.) nelle 
piccole fontane e nei laghetti ornamentali di giardino; in alternativa di procedere con 
trattamenti antilarvali;

− in  caso  di  esecuzione  nelle  aree  ad  uso  pubblico  (piazze,  parchi,  giardini,  viali 
alberati, ecc…) di trattamenti disinfestanti mediante prodotti adulticidi, di attenersi 
alle indicazioni fornite mediante opportuna cartellonistica removibile, ubicata presso 
il luogo oggetto di trattamento, e/o mediante altri mezzi di informazione (internet, 
giornali, comunicati stampa, ecc…);

2. Ai proprietari o ai soggetti  che comunque abbiano l’effettiva responsabilità di cortili, 
giardini ed aree aperte incolte e coperte da erbacce e sterpi, ubicate in area urbana o al 
confine con il centro urbano, di mantenere pulite tali aree mediante il taglio periodico 
dell’erba;

3. Alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque allevi animali o li accudisca anche a 
scopo zoofilo, di curare lo stato di efficienza di tutti  gli  impianti  e dei depositi  idrici 
utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna;

4. Ai Consorzi, agli Enti che gestiscono comprensori ed ai proprietari degli edifici destinati 
a qualsiasi uso: 
− di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici esistenti nei fabbricati 

e nei locali annessi, allo scopo di evitare eventuali ristagni di acqua, e di procedere 
autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi;

− di  svuotare  almeno  ogni  cinque  giorni  i  lavatoi  e  le  fontane;  in  alternativa  di 
introdurvi pesci larvivori (come ad esempio i pesci rossi, gambusia, ecc.) oppure 
provvedere con opportuni trattamenti antilarvali; 

5. l medesimi obblighi di cui sopra, per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee 
(fosse di sterro, vasche, ecc), sono estesi ai responsabili dei cantieri fissi e mobili;

6. Coloro  che  per  fini  commerciali  o  ad  altro  titolo  possiedono  o  detengono,  anche 
temporaneamente,  copertoni  di  auto  o  assimilabili,  oltre  che  ad  attenersi  ai 
comportamenti sopra riportati, dovranno a propria cura:
− disporre  gli  pneumatici,  con  periodo  di  stoccaggio  superiore  a  sette  giorni,  in 

maniera tale da evitare l’accumulo di acqua piovana al loro interno oppure, dopo 



averli  svuotati  da  eventuale  acqua,  ricoprirli  con  telo  impermeabile  o  con  altro 
idoneo sistema tale da impedire qualsiasi raccolta di acqua piovana;

− in alternativa stoccare gli pneumatici, dopo essere stati svuotati da ogni contenuto 
di acqua, in luoghi chiusi, in modo da impedire qualsiasi raccolta di acqua al loro 
interno;

− in  alternativa  provvedere alla  disinfestazione degli  pneumatici  privi  di  copertura, 
movimentati in un periodo di tempo tra uno e sette giorni.

Ai  soggetti  individuati  in  precedenza,  qualora  nel  periodo  di  massimo  rischio  per  la 
infestazione  da  culicidi  ed  in  particolare  da  “Aedes  albopictus  -  zanzara  tigre”  si  riscontri 
all’interno  di  aree  di  proprietà  privata  una  diffusa  presenza  dell’insetto,  di  provvedere 
immediatamente e a propria  cura all’effettuazione di  interventi  di  disinfestazione mediante 
affidamento a ditte specializzate.

DISPONE

che alla presente Ordinanza venga data la massima diffusione, attraverso la pubblicazione sui 
quotidiani locali e sul sito Internet dell’Ente.

DISPONE inoltre

che la presente ordinanza venga inviata a:

− all’Azienda USL Toscana Nord Ovest, zona “Bassa Val di Cecina”;
− al Dirigente della Polizia Municipale;
− al Comando dei Carabinieri e dei Carabinieri Forestali;
− al Comando della Pubblica Sicurezza.

AVVERTE

A norma dell’art.  3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n.241, che avverso la presente 
ordinanza,  in  applicazione  della  Legge  06/12/1971  n.1034  e  successive  modifiche  e 
integrazioni (D.Lgs n.104/2010), chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni 
dalla  pubblicazione  o  notificazione,  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  della  Toscana 
ovvero, in via alternativa, proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 
120 giorni dalla data di notificazione.

In caso di  inottemperanza, fatta salva l’applicazione delle specifiche sanzioni previste in 
materia, verranno applicate le sanzioni di cui all’art. 650 del Codice penale.

La  responsabilità  per  eventuali  inadempienze  sarà  riconducibile  a  colui/coloro  che 
risulterà/risulteranno  avere  titolo  per  disporre  legittimamente  del  sito  o  dei  siti  dove  tali 
inadempienze avranno avuto luogo.

Nel caso di  inosservanza di  quanto previsto dalla presente Ordinanza,  l’esecuzione degli 
interventi  necessari  avverrà  d’ufficio  e  la  relativa  spesa  sarà  rimessa  a  carico  degli 
inadempienti secondo le procedure e modalità vigenti in materia.



L’attività di vigilanza e controllo sull’esecuzione del presente provvedimento e l’applicazione 
delle sanzioni ai trasgressori è demandata al Corpo di Polizia Municipale.

Ai  sensi  dell’art.  3 e 5 della  L. n.  241/90 e s.m.i.  si  comunica  che il  Responsabile  del 
Procedimento  è  il  Geom.  Fabio  Carmignani,  Posizione  Organizzativa  dell’U.O.  Ambiente  e 
Manutenzioni del Comune di Cecina.

IL  SINDACO
(Samuele Lippi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli  effetti di cui agli artt.  20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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