GRUPPO CONSILIARE "CENTROSINISTRA PIU' AVANTI INSIEME"
CONSIGLIO COMUNALE DI PORTOGRUARO

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale di
Portogruaro
Al Sig. Sindaco del Comune di Portogruaro

Oggetto: domanda di attualità su lotta alle zanzare
Premesso che l'infezione da "West Nile" è provocata dalla puntura di una comune zanzara che,
però, è portatrice del cosiddetto virus del Nilo, isolato parecchi anni fa in Uganda e ora
insediatosi stabilmente anche qui.
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Considerato che secondo quanto stabilito dalle autorità sanitarie è di importanza strategica la
prevenzione attraverso la disinfestazione.
Preso atto che sono state rinvenute zanzare risultate positive al virus West Nile nel Veneto
Orientale e che
il direttore del Dipartimento di Prevenzione della Aulss 4, ha invitato i 21 comuni dell'azienda
sanitaria ad intervenire come previsto dal protocollo regionale, potenziando le azioni di
disinfestazione programmate e valutandone l’efficacia secondo le metodologie descritte nel
piano regionale di contrasto ai vettori di malattie infettive;
Preso atto che in alcuni Comuni contermini sia del Veneto che del Friuli le amministrazioni locali
di concerto con le Aziende Ulss si stanno attivando per interventi di disinfestazione;
Avuto recenti notizie dalla stampa che, nel veneto Orientale, il Comune di San Donà di Piave già
a luglio ha effettuato interventi di disinfestazione e che altri sono stati programmati in zone più
estese ed in occasione di eventi e manifestazioni che si svolgono nel proprio territorio
comunale ;
Ravvisata l'urgenza di mettere in atto azioni di lotta larvicida ed adulticida sul nostro territorio
comunale;
Si chiede
•

quali siano gli interventi di prevenzione che l'Amministrazione Comunale ha effettuato,
quali intenda effettuare e se in tal senso esista un piano di interventi condiviso con la
Aulss 4.

•

quale sia l'importo stanziato a bilancio 2018 per i suddetti interventi.

Distinti saluti
Il Consigliere
Roberto Zanin

