
 INTERPELLANZA 2010 

 

Oggetto: Interpellanza su “Disinfestazione del territorio comunale 

dalle zanzare”. 
 

Premesso che: 

� in diverse zone del paese i cittadini hanno lamentato durante la stagione estiva 2009 una 

presenza intollerabile di zanzare;  

� la presenza della zanzara “tigre”, che colpisce prevalentemente di giorno, rischia di rendere 

inutilizzabili durante il periodo estivo le aree verdi, in particolare i parchi giochi frequentati da 

molti bambini;  

� a partire dal periodo primaverile e per tutta la stagione estiva la proliferazione delle zanzare, sia 

le specie normalmente presenti nelle nostre zone, sia la specie denominata “tigre” ormai 

diventata abituale, oltre ad arrecare notevole fastidio, rappresentano un problema anche per il 

diffondersi di possibili patologie;  

� per contrastare efficacemente le zanzare e contenere i disagi è necessaria un’azione che integri 

interventi larvicidi ed interventi adulticidi fin dalla primavera per prevenire il diffondersi delle 

zanzare.  

 

Considerato che: 

� ci sono pervenute diverse segnalazioni e lamentele da parte di nostri concittadini per 

l’insufficiente o comunque non risolutivo intervento contro le infestazioni di zanzara tigre 

durante l’estate 2009;  

� e’ necessaria una campagna di informazione rivolta alla popolazione sulle iniziative che 

ciascuno può assumere per ridurre gli habitat idonei alla deposizione delle uova e allo sviluppo 

delle larve;  

 

interroga il sindaco per conoscere: 

• quali e quanti sono stati gli interventi di disinfestazioni messi in atto durante l’anno 2009;  

• se per l’anno 2010, l’Amministrazione si sta già adoperando per programmare una nuova e più 

efficace campagna di disinfestazione;  

• se verrà adottato un trattamento specifico per le zanzare denominate “tigre” che sono causa di 

particolari disagi per i cittadini;  

• se è intenzione per l’anno 2010 di effettuare una campagna di informazione e sensibilizzazione 

dei cittadini sulle iniziative che ciascuno può assumere per ridurre gli habitat idonei alla 

deposizione delle uova e allo sviluppo delle larve.  

• se e’ intenzione dell’Amministrazione mettere a disposizione dei cittadini strumenti per 

combattere la proliferazione delle zanzare anche nelle aree di verde privato, puntando anche 

all’applicazione di nuove forme di lotta integrata e all’agevolazione di azioni concertate tra cittadini 

all’interno dei quartieri.  

 

 

Fano, 18/3/2010       Il Consigliere Comunale 

          Carlo De Marchi 

 


