C OMUNE DI G ALZIGNANO T ERME
Provincia di Padova

AVVISO AI CITTADINI
CAMPAGNA DI PREVENZIONE WEST NILE
Vista l'ordinanza del Sindaco nr. 17 del 20/08/2018 si chiede alla popolazione l'adozione di misure
comportamentali atte a ridurre la proliferazione degli insetti in aree private e alla protezione individuale
nei confronti delle punture degli insetti.
Si invita pertanto la cittadinanza a rispettare le seguenti regole comportamentali:
evitare l'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 evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la
proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro
sistemazione in modo da evitare accumuli d’acqua a seguito di pioggia; diversamente,
procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento
settimanale sul terreno, evitando l'immissione dell'acqua nei tombini;
trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque
meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia
larvicida reperibili presso consorzi agrari, home garden ecc...
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;
provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti
incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba onde impedire l'annidamento di adulti di
zanzara;
svuotare le piscine non in esercizio e le fontane o eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi;
sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la
formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta gli eventuali serbatoi d'acqua;
stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al
coperto o in contenitori dotati di coperchio o, se all’aperto, proteggerli con teli impermeabili in
modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi.
Il Sindaco
Masin Riccardo

Presso il municipio sono disponibili pastiglie larvicide antizanzare fino ad esaurimento scorte.
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