
COMUNE DI ALTOPASCIO

AVVISO AL PUBBLICO

PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO 
DELLA ZANZARA DENOMINATA “TIGRE”  SUL TERRITORIO 

COMUNALE.

Considerata la necessità di limitare la diffusione delle zanzare e di altri insetti  
simili  si  rende  necessario,  nel  rispetto  dell'Ordinanza  4095/2014,alla 
cittadinanza, agli amministratori condominiali, ai proprietari e responsabili di  
attività  industriali,  artigianali,  commerciali  e  agricole,  ai  responsabili  dei  
cantieri  e  ai  conduttori  di  orti,  su  tutto  il  territorio  Comunale  di  attenersi  
scrupolosamente alle disposizioni di seguito elencate: 
1.  Di evitare l'abbandono, sia in luogo pubblico che in proprietà privata,  di  
contenitori  ed  oggetti  di  qualsiasi  natura  e  dimensione  (quali  ad  esempio  
barattoli, bottiglie, scatole di metallo, lattine, bicchieri, bidoni, secchi, vasche,  
sacchetti,  teli  di plastica) nei quali potrebbe raccogliersi acqua piovana e, di  
conseguenza, svilupparsi larve di zanzara;
2.  Di  eliminare la  raccolta  prolungata di  acqua presente  in contenitori  non  
abbandonati,  ma sotto il  controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo  
(annaffiatoi, secchi, sottovasi, bidoni, carriole o altro materiale per le attività  
lavorative) svuotando l'acqua nel terreno e non nei tombini con periodicità non  
superiore a 7 giorni e mantenendo i contenitori al riparo dalle piogge;
3. Di coprire eventuali contenitori di acqua, nei quali debba necessariamente  
permanere (vasche di cemento, bidoni, carriole o altri materiali per le attività  
lavorative) con coperchi a tenuta ermetica o con zanzariere con maglie molto  
fini ben fissate;
4.  Di  non  accatastare  all’esterno,  presso  attività  industriali,  artigianali,  
commerciali e agricole, pneumatici, materiale o merci che possano dare adito  
ad accumulo temporaneo di  acqua, proteggendoli  in modo da  impedirne la  
raccolta  al loro interno. (Possono essere riparati dalle piogge mediante tettoie  
stabili,  ove possibile, o con teloni impermeabili  fissati e ben tesi in modo da  
evitare raccolte d’acqua sui teli stessi);
Controllare  e  pulire  periodicamente  le  grondaie  e  le  condutture  idriche  di  
smaltimento delle acque piovane al fine di evitare il ristagno all’interno delle  
stesse;
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