
 
 
 

 
 
 
 
 
 

AÊ tuttiÊ iÊ cittadiniÊ eÊ aiÊ soggettiÊ gestori,Ê responsabiliÊ oÊ cheÊ comunqueÊ neÊ abbianoÊ lÕ effettivaÊ
disponibilitˆ Ê diÊ areeÊ strutturateÊ conÊ sistemiÊ diÊ raccoltaÊ delleÊ acqueÊ meteoricheÊ (privatiÊ
cittadini,Ê amministratoriÊ condominiali,Ê societˆ Ê cheÊ gestisconoÊ leÊ areeÊ diÊ centriÊ commer-
ciali,Ê gestoriÊ diÊ multisaleÊ cinematografiche,Ê ecc.),Ê di
1. evitare lÕ abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi 
e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evita-
re qualsiasi  raccolta dÕ acqua stagnante anche temporanea, inclusa la presenza di acqua stagnante nei sottovasi di 
vasi portafiori e fioriere;
2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bens“  sotto il controllo di chi ne ha la proprietˆ  
o lÕ uso effettivo, allo svuotamento dellÕ eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evi-
tare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o 
coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dellÕ acqua nei tombini; non si appli-
cano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dellÕ infestazione;
3. trattare lÕ acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presen-
ti negli spazi di proprietˆ  privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida da parte degli stessi proprieta-
ri o avvalendosi di imprese di disinfestazione e conservando la documentazione di acquisto dei prodotti usati o 
lÕ attestazione dellÕ avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese. La periodicitˆ  dei trattamenti deve essere con-
gruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla 
periodicitˆ , il trattamento •  praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi  tom-
bini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportu-
namente mantenuta in condizioni di integritˆ  e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;
4. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce da sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo 
da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza; 
5. provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od im-
produttive, al taglio periodico dellÕ erba;
6. svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
7. mantenere in perfetta efficienza le grondaie, evitando la presenza nelle stesse di foglie o altro materiale 
che possa causare il ristagno di acqua. 

AiÊ soggettiÊ pubbliciÊ eÊ privatiÊ gestori,Ê responsabiliÊ oÊ cheÊ comunqueÊ neÊ abbianoÊ lÕ effettivaÊ
disponibilitˆ Ê diÊ scarpateÊ ferroviarie,Ê scarpateÊ eÊ cigliÊ stradali,Ê corsiÊ dÕ acqua,Ê areeÊ incolteÊ eÊ
areeÊ dimesse,Ê di:
1. mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta 
dÕ acqua stagnanti.

AÊ tuttiÊ iÊ conduttoriÊ diÊ orti,Ê di:
1. eseguire lÕ annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare 
completamente dopo lÕ uso;
2. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di rac-
colte dÕ acqua in caso di pioggia;
3. chiudereÊ appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta ermetica gli eventuali serbatoi dÕ acqua.

AiÊ proprietariÊ eÊ responsabiliÊ oÊ aiÊ soggettiÊ cheÊ comunqueÊ neÊ abbianoÊ lÕ effettivaÊ disponibi-
litˆ Ê diÊ depositiÊ eÊ attivitˆ Ê industriali,Ê artigianaliÊ eÊ commerciali,Ê conÊ particolareÊ riferimentoÊ
alleÊ attivitˆ Ê diÊ rottamazioneÊ eÊ inÊ genereÊ diÊ stoccaggioÊ diÊ materialiÊ diÊ recupero,Ê di:
1. adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte dÕ acqua, 
quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione allÕ aperto ma con copertura 
tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte dÕ acqua in pieghe e avvallamenti, oppure 
svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
2. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati allÕ aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di 
cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

AiÊ gestoriÊ diÊ depositi,Ê ancheÊ temporanei,Ê diÊ copertoniÊ perÊ attivitˆ Ê diÊ riparazione,Ê rigene-
razioneÊ eÊ venditaÊ eÊ aiÊ detentoriÊ diÊ copertoniÊ inÊ generale,Ê di:
1. stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte dÕ acqua al loro interno, al coperto o in con-
tainers dotati di coperchio o, se allÕ aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte 
dÕ acqua sui teli stessi;
2. svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di conse-
gnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione; 
3. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati allÕ aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di 
cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

AiÊ responsabiliÊ deiÊ cantieri,Ê di:
1. evitare raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora lÕ attivitˆ  richieda la disponibili-
tˆ  di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuota-
ti completamente con periodicitˆ  non superiore a 5 giorni;
2. sistemare i materiali necessari allÕ attivitˆ  e quelli di risulta in modo da evitare raccolte dÕ acqua;
3. provvedere, in caso di sospensione dellÕ attivitˆ  del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i mate-
riali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;
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4. assicurare,Ê nei riguardi dei materiali stoccati allÕ aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di 
cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

AiÊ soggettiÊ pubbliciÊ eÊ privatiÊ gestori,Ê responsabiliÊ oÊ cheÊ comunqueÊ abbianoÊ lÕ effettivaÊ di-
sponibilitˆ Ê diÊ contenitoriÊ (cassonetti)Ê e/oÊ ambientiÊ attiÊ allaÊ raccoltaÊ deiÊ rifiutiÊ solidiÊ
urbaniÊ eÊ adÊ essiÊ assimilabili,Ê di:Ê
1. stoccare i cassonetti, dopo averli svuotati di eventuali raccolte dÕ acqua al loro interno, al coperto o in con-
tainers dotati di coperchio o, se allÕ aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte dÕ acqua 
sui teli stessi;
2. svuotare i cassonetti da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di conse-
gnarli alle imprese di smaltimento, di riparazione e di commercializzazione;
3. assicurare nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, la rimozione dei poten-
ziali focolai larvali eliminabili e adeguati trattamenti di disinfestazione in quelli ineliminabili, da praticare con la pe-
riodicitˆ  richiesta in relazione al prodotto utilizzato e comunque entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferi-
ca.

AÊ tuttiÊ iÊ proprietari,Ê gestoriÊ eÊ conduttoriÊ diÊ vivai,Ê serre,Ê depositoÊ diÊ pianteÊ eÊ fiori,Ê aziendeÊ
agricoleÊ siteÊ inÊ vicinanzaÊ deiÊ centriÊ abitatiÊ di:
1. eseguire lÕ annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta dÕ acqua; in caso di annaffiatura manuale, il conte-
nitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo lÕ uso;
2. sistemareÊ tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di rac-
colte dÕ acqua in caso di pioggia;
3. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi dÕ acqua.
4. eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltiva-
zione e alla commercializzazione.

AllÕ internoÊ deiÊ cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori 
devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa lÕ acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvi-
cida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrˆ  essere comunque riempito di sabbia, se colloca-
to allÕ aperto. Inoltre tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere 
sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte dÕ acqua in caso di pioggia.

SIÊ AVVERTE:
- la responsabilitˆ  delle inadempienze alla presente ordinanza •  attribuita a coloro che risultano avere titolo 
per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;

- le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza, qualora non sanzionate da altre norme, comportano 
lÕ applicazione di una sanzione amministrativa da Û  25,00 a Û  150,00 ed il trasgressore •  tenuto allÕ adempimento 
della disposizione violata attraverso lÕ obbligo di compiere o di cessare una determinata attivitˆ  o la rimessa in 
pristino dei luoghi. 

SIÊ DISPONE:
- che allÕ esecuzione, alla vigilanza sullÕ osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed 
allÕ accertamento ed allÕ irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Mu-
nicipale, lÕ Azienda Usl di Modena, nonchŽ  ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ci˜  abilitato dalle di-
sposizioni vigenti;

- la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfe-
stazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta 
bonifica rilasciati da imprese specializzate; 

- il presente provvedimento •  reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, nonchŽ  comunicazioni alle as-
sociazioni di categoria direttamente interessate e affissione allÕ Albo Pretorio per tutto il tempo di validitˆ  del 
provvedimento. Copia del presente atto pu˜  essere richiesta presso lÕ Ufficio Relazioni con il Pubblico del 
Comune;

- chiunque ne abbia interesse pu˜  presentare ricorso contro il presente atto al TAR territorialmente compe-
tente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione allÕ Albo Pretorio. 

SIÊ DISPONEÊ ALTRESIÕ :
che in presenza di casi sospetti od accertati di chikungunya o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare 
consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, 
strutture per anziani o simili, il Comune provvederˆ  ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e 
di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori or-
dinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere lÕ effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari 
specificatamente individuati o ad addebitarne loro i costi nel caso che lÕ attivitˆ  sia stata svolta dal Comune.

IL SINDACO
dott.ssa Daria Denti

ProvvedimentiÊ perÊ laÊ prevenzioneÊ eÊ ilÊ controlloÊ delleÊ malattieÊ trasmesseÊ daÊ insettiÊ vettoriÊ edÊ inÊ particolareÊ dallaÊ zanzaraÊ tigreÊ (AedesÊ Albopictus)Ê nelÊ territorioÊ co-
munaleÊ diÊ VignolaÊ aÊ seguitoÊ dellÕ OrdinanzaÊ SindacaleÊ n.Ê 31Ê delÊ 15/04/2011

SIÊ AVVISAÊ CHEÊ DALÊ 1¡ Ê MAGGIOÊ ALÊ 31Ê OTTOBREÊ 2011Ê SONOÊ INÊ VIGOREÊ IÊ SEGUENTIÊ OBBLIGHI:




