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ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO:  CASO  DI  ARBOVIROSI  DA  VIRUS  USUTU  -  PROVVEDIMENTI 
CONTINGIBILI  E  URGENTI  -  EFFETTUAZIONE  DI  UN  INTERVENTO  DI 
DISINFESTAZIONE MEDIANTE TRATTAMENTO LARVICIDA CONTRO LA ZANZARA 
CULEX PIPIENS

IL SINDACO

VISTA la nota del Comune di Genova Direzione Ambiente prot. 395650 del 18/10/2022 con cui,  a 
seguito del sopralluogo congiunto con ASL3 e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte e 
Liguria tenutosi in relazione al caso di Usutu virus rilevato in una zanzara della specie Culex pi-
piens catturata nei pressi del Mercato Florovivaistico all'ingrosso di via Semini a Genova, era stato 
manifestato alla ASL 3, l’esito delle proposte di disinfestazione alla luce di quanto previsto dal Pia-
no Nazionale di Prevenzione, Sorveglianza e Risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025, e qui di 
seguito riportate: 

- intervento  di  disinfestazione  larvicida  nei  focolai  larvali  artificiali  (es.  caditoie,  tombini, 
ecc.) mediante prodotto ad azione fisico-meccanica, che garantisca la formazione di un film 
siliconico in grado di inibire lo sviluppo larvale;

- intervento di disinfestazione larvicida nei focolai larvali naturali (pozze, torrenti, ecc.) me-
diante prodotto biologico senza alcuna tossicità nei confronti dell’uomo, delle piante e degli 
animali, in grado di colpire esclusivamente le larve di alcune famiglie di insetti, tra cui i cu-
licidi (es. Bacillus thuringiensis israelensis, eventualmente combinato con sphaericus);

- un ulteriore intervento di disinfestazione adulticida mediante l'utilizzo di prodotti abbattenti 
(es. piretroidi) solo ed esclusivamente all'interno delle aree del Mercato Florovivaistico, evi-
tando ogni possibile ricaduta in ambiente esterno o naturale.

VISTA la nota di ASL3 S.C. Igiene e Sanità Pubblica prot . n.161850 del 20/10/2022, trasmessa 
tramite posta elettronica certificata al Comune di Genova e acquisita dalla Direzione Ambiente in 
pari data con prot. PG/398995 con la quale esprime parere favorevole limitatamente all’esecuzione 
di trattamenti larvicidi proposti nel rispetto della salute pubblica, stante l’assenza di notifiche di casi 
di infezione da virus Usutu nell’uomo;

VISTA la nota di ASL3 S.C. Sanità Animale prot . n.161158 del 19/10/2022, trasmessa tramite po-
sta elettronica certificata al Comune di Genova e acquisita dalla Direzione Ambiente in pari data 
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con prot. PG0399820, con la quale la Asl, fornisce la piena disponibilità ad attuare un piano di cam-
pionamento straordinario finalizzato a verificare l’efficacia degli interventi di disinfestazione ese-
guiti come da indicazioni della S.C. Igiene e Sanità Pubblica;

VISTA la nota di ASL3 S.C. Igiene e Sanità Pubblica prot . n.162865 del 21/10/2022, acquisita dal 
Comune di Genova - Direzione Ambiente in pari data con prot. PG.0400889 con la quale specifica 
che “ al momento attuale, l’intervento adulticida all’interno del Mercato Florovivaistico di Via F.  
Semini non è raccomandato”;

DATO ATTO che il virus USUTU, un flavivirus di norma osservato sulle specie aviarie con possi-
bilità di passaggio ai mammiferi (sebbene estremamente rara negli esseri umani), ha come vettore 
principale la zanzara comune Culex pipiens;

RICHIAMATO il “Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA)  
2020-2025 Novembre” elaborato dal Ministero della Salute a seguito del Decreto Direttoriale del 13 
dicembre 2018, che ha istituito il Tavolo tecnico intersettoriale sulle malattie trasmesse da vettori, 
in modo da tradurre concretamente gli orientamenti internazionali sulla materia e aggiornare i conte-
nuti dello stesso tenendo conto delle nuove evidenze scientifiche, delle criticità riscontrate e dei mu-
tati scenari epidemiologico-ambientali.

CONSIDERATO che a titolo precauzionale per la tutela della salute pubblica risulta necessario ab-
bassare la densità della zanzara nella zona interessata, al fine di ridurre ulteriormente il remoto ri-
schio di innesco di una trasmissione del virus Usutu;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n.833, "Istituzione del servizio sanitario nazionale" con partico-
lare riferimento all’art.13 del Capo I del Titolo 1 (“Attribuzione dei Comuni”) e dell’articolo 32, 
comma 3, (“Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria”);

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni, con 
particolare riferimento all’art.50, comma 5, nel quale, tra le competenze attribuite al Sindaco - quale 
rappresentante della comunità locale - viene ricompresa, in caso di emergenze sanitarie o di igiene 
pubblica a carattere esclusivamente locale, l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti;

CONSIDERATA la necessità di provvedere ad un’adeguata pubblicizzazione del presente provve-
dimento, mediante forme di comunicazione rivolte ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla 
popolazione interessata dal provvedimento stesso; 

DATO ATTO che l’ordinanza è assunta senza la preventiva comunicazione di avvio di procedi-
mento di cui all’art. 7 della L. 241/90 ai soggetti interessati, essendo caratterizzata da ragioni di ce-
lerità, consistenti nel caso di specie dall’urgenza di dare immediata tutela alla salute pubblica stante 
il potenziale rischio rappresentato;

RITENUTO necessario, per tutto quanto sopra esposto, intervenire con provvedimento contingibile 
e urgente a tutela della salute e dell’igiene pubblica, per prevenire la trasmissione all’uomo della 
malattia attraverso la puntura di insetti vettori;
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CONSIDERATO che dal Bollettino Meteo Liguria (emissione del 20/10/2022) del Centro Funzio-
nale meteo-idrologico di Protezione Civile della Regione Liguria di ARPAL si evincono condizioni 
meteo avverse (sino a martedì 25/10/2022) che annullerebbero l’efficacia dei trattamenti larvicidi; 

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale Reggente ai sensi dell’art. 97, comma 2, del 
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

O R D I N A

1. l’effettuazione tramite ditta specializzata, nella giornata di mercoledì 26 ottobre p.v., di un inter-
vento di disinfestazione mediante  trattamento larvicida     nei focolai larvali  artificiali    (es. caditoie, 
tombini, ecc.) contro la zanzara Culex pipiens nelle zone pubbliche e/o private individuate di con-
certo tra ASL3 e il Comune di Genova, ricadenti all’interno del mercato florovivaistico di Via Se-
mini e nell’area di raggio di mt 200 attorno allo stesso, che possono essere fonte di riproduzione, 
qui di seguito elencate: 
- via alla Stazione di San Quirico 
   Civv Neri 2,4, 6, 6A, 8, 8B, 10, 12, 20, 24; 
   1, 3, 5, 7, 11, 17, 17A, 19, 19A, 19B, 21, 21A, 21B, 23, 29;
- via Girolamo Gastaldi civ. 2N;
- via Fiorenzo Semini 
   civv Neri 10A, 10B, 10C, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28A, 28B, 28C,
  30,  30A, 32, 34, 36, 28, 40, 42, 44, 46;
- via Tecci civ. 1N;
- via Ottonelli 
   civv. Neri 1, 1A, 2, 3, 3A, 4, 6, 13, 13A, 14, 16; 
   civv. Rossi 1, 2, 2C, 2D, 2F, 2G, 2H, 3, 4, 5, 5F, 6, 7, 7, 9, 11, 13; 
- Lungo Polcevera 
  civv Neri: 1, 1A, 2, 3, 3A, 4, 6, 13, 13A, 14, 16; 
  civv Rossi: 1B, 1C, 1D, 2, 3, 5,      4, 6, 7  , 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G, 7H, 16, 16A, 16B
- Via San Quirico 
   civv Neri 86, 90, 92 e 100; 
   civv. Rossi 140, 144 e 146;
- Ponte della Forestale civ. 2N;

2. l’effettuazione tramite ditta specializzata, per le motivazioni di cui in premessa nella giornata di  
mercoledì 26 ottobre p.v., di un intervento di disinfestazione larvicida nei focolai larvali naturali 
(es. torrente Polcevera) mediante prodotto biologico senza alcuna tossicità nei confronti dell’uomo, 
delle piante e degli animali;

3. che ai fini di quanto al precedente punto 1) e 2) sia consentito agli addetti alla disinfestazione in-
caricati dall’amministrazione Comunale l’accesso alle aree di pertinenza degli edifici e/o proprietà 
private per effettuare i trattamenti;

4. che siano rimossi a cura ed onere dei proprietari e/o utilizzatori delle aree i focolai larvali (qual-
siasi tipo di ristagno di acqua presente in sottovasi, recipienti, annaffiatoi, ecc., che dovranno essere 
svuotati e mantenuti asciutti) presenti nelle aree cortilive private e/o sui balconi, terrazze, ecc. 
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5. che sia limitata il più possibile la frequenza degli interventi di innaffiatura di giardini e aree verdi, 
al fine di consentire una maggiore efficacia dei trattamenti previsti al punto 1) e 2)

D E M A N D A

Alla Direzione Ambiente l’individuazione di ditta specializzata per l’effettuazione degli interventi 
di disinfestazione di cui al punto 1;

alla Direzione Ambiente la valutazione, in accordo con ASL3 in caso di cambiamenti di previsioni 
metereologiche avverse, di individuare la prima data utile per gli interventi di cui ai punti 1) e 2).

D I S P O N E

che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio e mediante pubbli-
cazione sul sito istituzionale del Comune di Genova e gli altri mezzi di comunicazione ritenuti ido-
nei;

che il Comando di Polizia Municipale fornisca il supporto necessario per lo svolgimento delle ope-
razioni di disinfestazione;

che copia della presente ordinanza venga trasmessa, per i provvedimenti, le attività di trattamento, 
le attività di monitoraggio e controllo conseguenti, a:
- Comando di Polizia Locale e Unità territoriale Valpolcevera di Genova;
- Municipio V Valpolcevera;
- Azienda ASL 3;
- Direzione Ambiente;
- Direzione Sviluppo Commercio

È fatto obbligo a tutti i destinatari della presente ordinanza di osservare e farne osservare i contenu-
ti.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Liguria entro 60 giorni dalla notifica ovvero ricorso straordinario al Capo dello Sta-
to entro 120 giorni dalla notifica.

che sono incaricati del controllo del rispetto della presente Ordinanza la Polizia Municipale e la 
ASL3. 

Il Vicesindaco
Pietro Piciocchi
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