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Marcon, 01/09/2022
COMUNICATO
OGGETTO:

ATTIVITÀ DI DISINFESTAZIONE, LOTTA ALLA DIFFUSIONE DELLE ZANZARE E CONTRASTO
ALLE ARBOVIROSI – ATTIVITÀ 2022

-

-

-

Premesso che:
con determinazione del Responsabile del Settore IV n. 188 del 26.04.2021, è stato aggiudicato
in via definitiva il servizio in oggetto alla ditta ENTOSERVICE S.A.S. con sede legale in
Adria, via Dante n. 44 (P.IVA/C.F. 01349290294), annualità 2021-2022;
è stato predisposto un piano degli interventi;
l’Amministrazione comunale ha provveduto all’esecuzione di campagne informative a mezzo
del sito web istituzionale con informazioni di natura generale e sulla protezione individuale,
prevenzione della proliferazione delle zanzare in aree private, nonché informazione degli
interventi programmati nelle aree pubbliche, altresì recapitando prospetti informativi sulla
lotta ai vettori inseriti nella fatturazione della gestione rifiuti Veritas Spa, distribuendo n.500
volantini informativi presso farmacie e sedi comunali, altresì affiggendo presso tutte le
bacheche pubbliche ed uffici pubblici avvisi informativi per la lotta alla proliferazione delle
zanzare;
sono state distribuite circa 1500 confezioni di larvicida alla popolazione;
il Sindaco del Comune di Marcon per l’anno 2022 ha emesso ordinanza n.18 del 19/04/2022 a
valenza stagionale finalizzata alla prevenzione della proliferazione delle zanzare.

Viste le note Ulss3 di segnalazione di prima positività per West Nile in un pool di zanzare in
Provincia di Venezia e di rafforzamento delle attività di informazione alla popolazione, oltre ai
programmati interventi con l’impiego di larvicida su caditoie, pozzetti e fossati, a partire dal 12
agosto è stata avviata ai fini di prevenzione e contrasto una misura aggiuntiva con impiego di
adulticida su porzioni di parchi pubblici od aree verdi ad alta frequentazione umana.
L’intera programmazione degli interventi con adulticida, che teneva altresì conto delle di
manifestazioni a svolgimento serale/notturno deve essere intesa come indicativa e suscettibile di
possibili variazioni, per cui, a fronte di colloqui intercorsi con il Dipartimento di Prevenzione
dell’Ulss3 Veneziana, si è ritenuto di sospendere momentaneamente le attività adulticida, in attesa
di conoscere gli esiti del monitoraggio sull’efficacia degli interventi di tipo antilarvale.
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