
CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale   

ORDINANZA SINDACALE

N. 31 del 16/09/2022

OGGETTO: AZIONI DI PREVENZIONE E CONTROLLO DELLA WEST NILE DISEASE 
(FEBBRE DEL NILO) E DI ALTRE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI NEL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO

IL SINDACO

PREMESSO che nell’ambito delle azioni di sorveglianza entomologica relative al controllo della circolazione del virus 
della West Nile condotte nel corso 2022 è stata confermata dal Centro di referenza nazionale (CESME) la presenza del 
virus in un esemplare di gheppio ritrovato nella Provincia di Nuoro e in un esemplare di cornacchia grigia abbattuta 
nella Provincia Medio Campidano. Il virus USUTU è stato rilevato unicamente in un pool di zanzare catturate nella 
Provincia di Nuoro.

CONSIDERATO che la “febbre del Nilo” è un’infezione dovuta ad un virus West Nile trasmesso all’uomo e agli animali, 
generalmente equini ed uccelli, attraverso la puntura di zanzare infette, più frequentemente del tipo Culex, 
particolarmente attive durante le ore notturne. 

CONSIDERATO che i casi umani da infezione da virus West Nile che stanno interessando alcune regioni della penisola 
sono in continua crescita e che la Regione Sardegna è considerata zona ad alto rischio (AR) di trasmissione; 

CONSIDERATE, altresì, le mutate condizioni metereologiche favorevoli per la proliferazione delle zanzare, tra cui la 
specie Culex pipiens, principale responsabile della trasmissione della “febbre del Nilo” all’uomo.

RITENUTO pertanto opportuno implementare e mettere in campo tutte le misure di contrasto ai vettori che ne 
determinano la diffusione; 

DATO ATTO che nell’ambito delle attività di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell’uomo, degli 
animali e delle piante, l’Amministrazione Provinciale rende il proprio servizio presso le aree pubbliche o ad uso 
pubblico. 

CONSTATATO che per assicurare l’efficacia delle azioni di contrasto e monitoraggio alla proliferazione degli insetti è 
necessario estendere tali attività, oltre che agli spazi pubblici o ad uso pubblico, imponendo l’obbligo di intervento nei 
confronti dei possibili focolai situati all’interno delle aree di proprietà privata, quali ad esempio giardini, cantieri, 
attività industriali, commerciali ed artigianali.

CONSIDERATO che tali interventi sono finalizzati alla riduzione della densità della popolazione del vettore e quindi la 
percentuale di zanzare già infette o che potrebbero infettarsi su uccelli viremici presenti nell’area, e comprendono 
altresì specifiche misure di prevenzione.



CONSIDERATO che gli interventi, generalmente svolti contro le forme preimaginali della specie, potrebbero prevedere 
anche inusuali adulticidi con prodotti insetticidi dotati di azione residua nel tempo.

RICHIAMATO a tal proposito il Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012, n. 150 in attuazione della direttiva 
2009/128/CE, il quale istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi con 
particolare riferimento alla presenza nel Comune di Alghero di siti appartenenti alla Rete Natura 2000.

CONSIDERATO che per contrastare la proliferazione delle zanzare, oltre ai routinari interventi attuati dalla Provincia di 
Sassari, il Comune di Alghero, qualora si dovesse riscontrare la sussistenza di particolari criticità, procederà comunque 
con separati e specifici provvedimenti, anche impositivi, volti all’attuazione delle azioni di contrasto.

RAVVISATA la propria competenza ai sensi dell’art. 50 del Decreto Legislativo n.267 del 2000, al fine di prevenire e/o 
fronteggiare un’emergenza igienico – sanitarie.

RICHIAMATO il Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta arbovirosi (PNA) 2020-2025 che integra, in un 
unico Piano, le misure di sorveglianza da attuare sul territorio nazionale nei confronti delle arbovirosi autoctone e di 
importazione promuovendo un approccio multidisciplinare nella definizione ed attuazione delle misure di 
prevenzione, sorveglianza e controllo delle arbovirosi.

VISTO l'art. 50 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che spetta al Sindaco, quale rappresentante della 
comunità locale, l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti per prevenire e/o fronteggiare emergenze igienico-
sanitarie pubbliche e private;

VISTO il Piano Regionale Integrato per la Sorveglianza della West Nile Disease 2015 - 2018 approvato con 
determinazione dalla Direzione Generale della Sanità Regione Sardegna n. 1511 del 28/11/2016 e ss.mm.ii..

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 5 dicembre 2019, pubblicata in GU Serie Generale n. 305 del 
31.12.2019,” Proroga dell’Ordinanza del 4 agosto 2011 e successive modificazioni, recante: Norme sanitarie in materia 
di encefalomielite equina di tipo West Nile (West Nile Disease) e attività di sorveglianza sul territorio nazionale”; 

VISTO il “Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020–2025” della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di 
Trento e Bolzano, Rep. Atti n. 1/csr del 15 gennaio 2020;

VISTA la nota ministeriale del 5.04.2022 prot. n. 8750 avente a oggetto: “WND e USUTU: Piano Nazionale di 
Prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025. Aggiornamento Allegato 4 – anno 2022”.

VISTA la nota del Ministero della Salute prot. n. 19613 del 10.08.2022.

VISTE le seguenti Leggi, Decreti e Delibere con le loro successive modifiche ed integrazioni:

- Legge n.689 del 24 novembre 1981.

- Legge n.241 del 7 agosto 1990.

- Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000.

- Il D.P.R. n.392 del 6 ottobre 1998.

- R.D. n.1265 del 27 luglio 1934.

- Legge n.833 del 23 dicembre 1978.

- La Direttiva 2009/128/CE.

- Decreto Legislativo n.150 del 14 agosto 2012.

ORDINA



1) Ai gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità, di aree verdi o strutturate, corsi 
d’acqua, aree incolte e aree dismesse e aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche, di:

 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 idrici a seguito di pioggia e/o innaffiamento. Diversamente, procede alla loro chiusura mediante 
rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell’acqua nei 
tombini. Non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema di monitoraggio 
dell’infestazione;

 trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti 
negli spazi di proprietà, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve 
essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta. In 
alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque 
meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e 
libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;

 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, provvedendo al taglio periodico 
dell’erba e delle sterpaglie;

 svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;

2) Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità, di depositi e attività 
industriali, artigianali e commerciali, che con particolare riferimento alle attività svolte possono generare accumuli e 
ristagni di acque piovane, di:

 adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano di formarsi di raccolte 
d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma 
con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e 
avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;

 assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di 
cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

3) Ai responsabili dei cantieri, di:

 evitare raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni ed altri contenitori, qualora l'attività richieda la 
disponibilità di contenitori d'acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure 
debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;

 sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;

 provvedere, in caso di sospensione dell'attività di cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i 
materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;

 assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di 
sui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorno da ogni precipitazione atmosferica;



4) A tutti i proprietari, gestori e conduttori di orti, vivai, serre, deposito di piante e fiori, aziende agricole site in 
vicinanza dei centri abitati di:

 eseguire l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua, in caso di innaffiatura manuale, il 
contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;

 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 gli eventuali serbatoi d'acqua;

 eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati alla 
coltivazione e alla commercializzazione;

5) Ai privati cittadini, di: 

 abbandonare, anche temporaneamente negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e 
lastrici solari, contenitori di qualsiasi natura e dimensione (copertoni, bottiglie, bidoni, lattine, barattoli, 
sottovasi, ecc.) 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 idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante 
coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con  divieto di immissione dell'acqua nei tombini; non 
si applicano tali prescrizioni alle ovi-trappole inserite nel sistema di monitoraggio dell'infestazione;

 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. La periodicità 
dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate 
in etichetta; indipendentemente dalla periodicità è comunque da praticare entro 5 giorni dopo ogni 
precipitazione atmosferica;

 pulire i tombini di raccolta delle acque piovane prima dell'avvio del ciclo di trattamento larvicida;

 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; 

ORDINA INFINE

A tutti i destinatari della presente Ordinanza, per il periodo di vigenza del provvedimento:

 di permettere eventualmente l'accesso alle proprietà private, sia terreni che fabbricati ed ogni 
pertinenza, al personale della ditta incaricata alla disinfestazione ed ai tecnici incaricati della vigilanza sui 
trattamenti.

RACCOMANDA

 ai frequentatori dei cimiteri cittadini di provvedere alla sostituzione dell'acqua nei contenitori con 
cadenza almeno settimanale;



 al personale di custodia delle scuole di ogni ordine e grado di provvedere alla vigilanza affinché nei 
periodi di chiusura degli istituti non si costituiscano depositi d'acqua in contenitori esposti su finestre, 
collocati negli spazi verdi, ecc.

AVVERTE

La responsabilità delle inadempienze alla presente Ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per 
disporre legittimamente del luogo in cui le inadempienze saranno riscontrate;

che la violazione a quanto disposto nella presente ordinanza comporta, ai sensi dell'art. 7- bis del D.lgs 18.08.2000, n. 
267, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 sino ad €. 500,00;

che la presente ordinanza entra in vigore dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

DISPONE

Che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed 
all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Locale, il Dipartimento di 
Prevenzione dell'Azienda Regionale della Salute, nonché ogni altro agente o ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato 
dalle disposizioni vigenti.

Che la presente ordinanza venga resa nota a tutti i cittadini ed agli Enti interessati con pubblicazione all'Albo Pretorio, 
inserzione sul sito Internet del comune al fine di garantire la divulgazione.

La presente ordinanza entra in vigore dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Per quanto prescritto dalla presente Ordinanza è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 241/1990, chiunque vi abbia interesse può presentare ricorso avvero 
la presente ordinanza al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Sardegna, in alternativa ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo 
Pretorio del Comune.

La presente ordinanza viene pubblicata nell'Albo Pretorio e si trasmette in copia a:

- Prefettura di Sassari - Ufficio Territoriale del Governo PEC: protocollo.prefss@pec.interno.it 

- A.T.S. Sardegna – PEC: protocollo@pec.aslsassari.it

- Istituto Zooprofilattico sperimentale della Sardegna – PEC: protocollo@pec.izs-sardegna.it

- Provincia di Sassari – PEC: protocollo@pec.provincia.sassari.it

- Carabinieri – PEC: tss20388@pec.carabinieri.it

- Corpo Forestale – PEC: cfva.sfalghero@pec.regione.sardegna.it

- Società Alghero In House – PEC: algheroinhouse@pec.com

- Area Sicurezza e Vigilanza – Polizia Locale – SEDE.

- Compagnia Barracellare – SEDE.
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- Servizi Cimiteriali – SEDE.

- Servizio Manutenzioni – SEDE.

- Sig.ri Dirigenti degli istituti di istruzione.

 

    Sindaco

    Mario Conoci / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito 
internet per il periodo della pubblicazione: http://albo.comune.alghero.ss.it/web/trasparenzaj/albo-pretorio

Successivamente l’accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità 
di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al Regolamento per l’Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi


