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COPIA 

 
 
 

ORDINANZA N. 26 
del 05-06-2021 

 
 

Oggetto: Sfalcio della vegetazione spontanea adiacente ai fossati del 
territorio comunale per agevolare le attività per la lotta alle 
zanzare e la prevenzione delle infezioni trasmesse dal vettore - 
Anno 2021. 

 
IL SINDACO 

 

• Poiché risulta necessario mantenere sfalciati dalla vegetazione i fossati sia pubblici che privati, in 

modo da evitare l’intralcio nelle attività di controllo che di operatività nella disinfestazione 

antilarvale nei fossati, per via della folta vegetazione presente nelle adiacenze, oltrechè non 

compromettere l’efficacia dei trattamenti stessi, eseguiti dalle ditte incaricate al servizio di 

disinfestazione delle zanzare; 

• Atteso che tale situazione di vegetazione incolta nelle vicinanze dei fossati, oltre ad ostacolare la 

regolare esecuzione del servizio di disinfestazione come sopra esposto, determina un habitat ideale 

per i focolai, aumentando quindi la proliferazione di insetti molesti;   

• 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 di insetti molesti e pertanto anche su tutte le aree adiacenti 

ai fossati, poiché può determinare significativi problemi di igiene e sanità pubblica; 

VISTO: 

- la DGR 207 del 18 febbraio 2020 - Recepimento dell'Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della 

legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e 

Bolzano sul documento recante "Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle 

Arbovirosi (PNA) 2020-2025"; 

- la DGR 12 del 12 gennaio 2021 – Approvazione del nuovo Documento recante “Piano Aziendale 

di attività per il controllo dei vettori e Linee generali per gli interventi di disinfestazione 

ordinaria contro le zanzare”, per il biennio 2021-2022, in continuità con quanto stabilito con la 

DGR n. 174 del 22 febbraio 2019; 

- il “Piano aziendale di attività annuale per il controllo dei vettori – Azienda ULSS5 Polesana – 

Anno 2021”; 

- l’art. 50 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 

- lo Statuto comunale; 



COMUNE DI LOREO 

Ordinanza N.R.G. 26 del 05-06-2021 Copia analogica conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è 
valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo alla data di sottoscrizione 

 

ORDINA 

 

a tutti i proprietari confinanti di fossati pubblici, privati e consorziali, 

 

di provvedere immediatamente allo sfalcio della vegetazione dei fossati, con rimozione della 

stessa dalla superficie dell’acqua, e avendo cura di programmare una ordinaria manutenzione 

atta a mantenere costantemente pulite le aree per tutto il periodo estivo. 

 

La responsabilità per eventuali inadempienze, che saranno sanzionate secondo la vigente 

normativa in materia, verranno fatte ricadere su 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 a carico degli inadempienti secondo le procedure e 

modalità vigenti in materia. 

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di 

Venezia nel termine di 60 giorni dalla notificazione, oppure in via alternativa, al Presidente della 

Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione. 

Gli organi di vigilanza sono incaricati del successivo accertamento dell’avvenuta ottemperanza 

della presente ordinanza. 

DISPONE 

Che il presente provvedimento: 

• venga affisso nei luoghi pubblici del territorio comunale; 

• venga pubblicato all’Albo Pretorio; 

• venga trasmesso per conoscenza: 

- al Dipartimento di Prevenzione UOC Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda ULSS5 Polesana; 

- al Consorzio di Bonifica Adige Po; 

- al Consorzio di Bonifica Delta del Po. 

 

 
 
Composizione del documento: 

➢ Atto dispositivo principale 
➢ Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo 

 
 Il Sindaco 

 F.to GASPARINI MORENO 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli 

archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la 
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COMUNE DI LOREO li 05-06-2021 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 (nominativo indicato nel certificato di firma digitale) 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi 
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 

 
 
Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del 
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate. 
 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 __________________________________ 
  

 


