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Portomaggiore, 18.07.2018 

 
 

CASO SOSPETTO DI VIRUS ZIKA IN FRAZIONE DI RIPAPERSICO. PROTOCOLLO 
STRAORDINARIO DI DISINFESTAZIONE. 
 

IL SINDACO 

• Vista la comunicazione da parte del Direttore U.O. Igiene Pubblica di 

Ferrara, in merito ad un caso sospetto di virus zika, segnalato da parte 

dell’azienda Ospedaliera di Ferrara in data 17.07.2018, in frazione di 

Ripapersico di Portomaggiore  

• Visto il Piano di Sorveglianza arbovirosi  del 14.06.2018, che prevede al 

punto d lotta al vettore il seguente protocollo operativo straordinario  per la 

massima riduzione possibile della densità di popolazione della zanzara 

tigre, vettore di questi virus: 

in presenza di un caso anche solo sospetto di Dengue, chikungunya o Zika 

deve essere attivato, entro 24 ore dalla segnalazione, un protocollo 

straordinario che prevede una disinfestazione articolata in tre fasi che 

devono essere condotte in modo sinergico: trattamento adulticida, 

trattamento larvicida, rimozione dei focolai larvali. La modalità di 

esecuzione dei trattamenti larvicidi è la stessa di quella indicata per i 

trattamenti ordinari. La successione ottimale con cui questi trattamenti 

devono essere condotti è la seguente: 

� Adulticidi in orario notturno in aree pubbliche per tre notti 

consecutive; 

� Adulticidi, larvicidi e rimozione dei focolai in aree private (porta-

porta); 

� Contestuale trattamento larvicida nelle tombinature pubbliche; 

 

• visto l’art. 50 comma 5 del T.U.E.L. D.lgs.267/00 il quale prevede che in 

caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente 

locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale 

rappresentante della comunità locale; 

 

• considerata la necessità di adottare ordinanza contingibile ed urgente per 

attuare il sopracitato protocollo straordinario al fine di ridurre il più 
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possibile la densità di popolazione della zanzara tigre, vettore di questi 

virus e quindi di impedire il diffondersi della malattia;  

 

O R D I N A 

 

Ai cittadini residenti nella frazione di Ripapersico e nello specifico in parte di via 

Fortezza, del Gombio, Ca del gallo, Centrale e via Molinellina di far entrare 

nelle loro corti private gli operatori della ditta specializzata (Clara Spa) per 

consentirgli di eseguire i trattamenti adulticidi, larvicidi  e la rimozione dei 

focolai, come previsto nel protocollo straordinario del piano di sorveglianza 

arbovirosi 2018. I trattamenti porta a porta avranno inizio a partire da giovedì 

19.07.2018 dalle ore 7.30 e proseguiranno fino al completamento ti tutte le 

proprietà da trattare. Gli operatori daranno comunicazione delle modalità dei 

trattamenti che eseguiranno e delle eventuali precauzioni da adottare da parte 

dei cittadini. 

 

D I S P O N E 

 

• L’esecuzione a partire dalla ore notturne tra mercoledì 18.07.2018 e 

giovedì 19.07.208, per tre notti consecutive, di trattamenti adulticidi nelle 

aree pubbliche della frazione di Ripapersico, mediante ditta specializzata 

(Clara spa); 

• l’esecuzione di trattamento larvicida nelle tombinature pubbliche nella 

frazione di Ripapersico, mediante ditta specializzata (Clara spa); 

• Di dare comunicazione ai cittadini residenti nella frazione di Ripapersico e 

nello specifico in parte di via Fortezza, del Gombio, Ca del Gallo, Centrale  e 

Molinellina della presente ordinanza tramite consegna a mano della stessa. 

• la pubblicazione della presente ordinanza sull’albo pretorio del comune di 

Portomaggiore. 

 

L’invio della presente ordinanza: 

• Al Dipartimento di Sanità Pubblica - U.O. Igiene Pubblica di Ferrara; 

• Al corpo unico di Polizia Municipale ; 

 

 

 

Il Sindaco  
f.to in digitale 

Nicola Minarelli 
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