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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE
PROTOCOLLO
DI
INTERVENTO
E
TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE CONTRO LA ZANZARA
TIGRE IN PRESENZA DI CASI DI CHIKUNGUNYA PER I COMUNI
DELLA PROVINCIA DI MANTOVA.

L’anno duemilaundici addì due del mese di maggio alle ore 18.30 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello
risultano:

BADOLATO ANTONIO
DE DONNO GIUSEPPE
FERRARI FRANCESCO
BENATTI ALESSANDRO
GOATELLI RICCARDO
BOTTANI CARLO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Totale presenti 5
Totale assenti 1

Partecipa all’adunanza il Segretario Generale Dott. GIUSEPPE CAPODICI il quale
provvede alla redazione del presente verbale
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. ANTONIO BADOLATO nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
nel mese di luglio del 2007 il Ministero della Salute italiano dirama un comunicato che
conferma un'epidemia di Chikungunya (la prima sul suolo europeo dall'individuazione
del virus) nei paesi di Castiglione di Cervia e Castiglione di Ravenna (ambedue in
provincia di Ravenna) e Bordighera. Le prove di laboratorio hanno permesso di
stabilire con certezza che si è trattato di Chikungunya trasmessa da Aedes albopictus,
volgarmente conosciuta come zanzara tigre. Responsabile della diffusione
dell'infezione un immigrato indiano che in quel periodo si trovava nella zona dopo
avere contratto la malattia nel suo paese natale. Tuttavia, il personale sanitario non
esclude l'ipotesi che alcuni casi possano essersi diffusi per contagio interumano, in
quanto un piccolo numero di contagiati aveva riferito di non avere subito (o quanto
meno avvertito) punture della temibile zanzara. Il virus nelle epidemie urbane è
trasmesso da zanzare della specie Aedes aegypti, la stessa che trasmette la febbre
gialla e la dengue, da varie specie del genere Culex ma, soprattutto, dall'Aedes
albopictus (comunemente denominata Zanzara Tigre). Non si esclude a priori la
possibilità di un contagio interumano (per via aerea, per contatto con fluidi organici...)
specialmente tra soggetti che restano in prolungato contatto con malati. In effetti,
l'epidemia avvenuta negli anni scorsi alla Réunion ha veduto in alcuni momenti un
aumento di casi troppo elevato per essere imputato soltanto alla aggressività delle
zanzare tigre.
la Regione Lombardia con ASL Lombardia ha predisposto un protocollo d’Intervento
nei casi in cui si verifichino infezioni da virus Chikungunya il cui vettore principale è
indicato nella zanzara tigre;
Considerato che:
il Comune di Curtatone ogni anno svolge una campagna di lotta alle zanzare ed anche
per la stagione 2011 s’intende procedere con un’azione mirata all’informazione alla
popolazione e con nuove strategie di controllo ed azione mirata, con il supporto di ASL
Mantova;
Ritenuto:
di procedere a quanto suesposto al fine di svolgere un servizio di prevenzione per la
cittadinanza contro situazioni di virus Chikungunya;
Visti:
il Protocollo di Intervento e trattamento di disinfestazione contro la zanzara tigre in
presenza di casi di Chikungunya per i Comuni della Provincia di Mantova allegato al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. dell’ordinamento
EE.LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267 in data 20 aprile 2011 dal
Responsabile del settore sulla regolarità tecnica e dal responsabile del Settore
Economico Finanziario sulla regolarità contabile del presente atto;
l’articolo 134, comma 4°, del D.L.vo n° 267/2000;
Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA
1. Di approvare il Protocollo di Intervento e trattamento di disinfestazione contro la
zanzara tigre in presenza di casi di Chikungunya per i Comuni della Provincia di
Mantova qui allegato per formare parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di individuare nel magazzino comunale posto in Via A. Pisano l’area attrezzata di cui al
punto 4 del Protocollo d’Intervento;
3. Di provvedere, alla pubblicizzazione mediante sito Internet ed altre forme in modo tale
da rendere edotta la popolazione in merito all’attivazione di questo protocollo che si
sovrappone all’attività di lotta alle zanzare per l’anno 2011;
4. Di trasmettere, copia della presente deliberazione agli uffici competenti per conoscenza
ed al fine di farne rispettare le disposizioni, ad ASL Mantova, ASL di Brescia ed alla ditta
che svolgerà il servizio di disinfestazione per conto dell’Ente comunale;
5. Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri
previsti dall’art. 49, comma 1 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267;
6. Data l’urgenza, con separata e unanime votazione, di rendere il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.L.vo 18.08.2000 n.
267.

letto approvato e sottoscritto come segue.
Il Presidente
F.to ANTONIO BADOLATO

Il Segretario Generale
F.to Dott. GIUSEPPE CAPODICI

Pareri espressi
Si certifica la regolarità tecnica – art. 49, comma 1°, del T.U. dell’ordinamento EE. LL.
approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267
Il Responsabile dell’Area
F.to Ing. GIOVANNI TROMBANI
Si certifica la regolarità contabile - art. 49, comma 1°, del T.U. dell’ordinamento EE. LL.
approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
F.to Rag. DANIELA CARRA

Relazione di pubblicazione: la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del
messo, è stata pubblicata il giorno _________________e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi ed è stata contestualmente inclusa nell’elenco inviato ai Capigruppo Consiliari
ai sensi dell’articolo 125 – del T.U. dell’Ordinamento degli EE.LL. approvato con D.L.vo
18.08.2000 n° 267.
Il Segretario Generale
F.to Dott. GIUSEPPE CAPODICI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Responsabile dell’Area
Affari Generali
Rag. ENRICA MOTTA

La presente deliberazione di Giunta Comunale è divenuta esecutiva il _______________
per:
<A> ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. dell ’ordinamento EE. LL. approvato con
D.L.vo 18.08.2000 n. 267.
<B> ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. dell ’ordinamento EE. LL. approvato con
D.L.vo 18.08.2000 n. 267.
<C> pubblicazione all’Albo Pretorio dal_____________al_____________senza reclami.
Il Segretario Generale
F.to Dott. GIUSEPPE CAPODICI

