
Comune di Modena foglio segue n,

eliminare la raccolta d'acqua compresi i pluviali delle grondaie che a volte non risultano
visibili perché coperti da botole di cemento ma in ogni caso raggiungibilidalle zanzarc.
I prodotti sono acquistabili nelle farmacie, nei centri commerciali e presso i rivenditori che
trattano articoli da giardinaggio.

La costanza delle azioni di lotta alla zantara tigre attuate negli ultimi anni ha permesso
di ridurre il numero di focolai attivi riscontrati nei controlli effettuati dagli espeÉi
entomologi durante la stagione estiva. Questo importante risultato è indiscutibilmente
frutto della capillare e continuativa attivita di informazione e dell'impegno dei singoli
cittadini.

ll Setore l\mbiènte del ComÙhe di Modena, fin dal 2004, ha emanato ordinanze pe'r

combattere la diffusione della zanzara tigre. Trattandosi di materia riguardante la tutela della
salute pubblica, si è ritenuto necessario adottare una ordinanza del Sindaco disponibile al
seguente indirizzo internet www.comune.modena.iUordinanze).

Si richiede peÉanto ai soggetti in indirizzo di prestare paÉicolare attenzione al '

fenomeno, intensificando gli interventi tesi a limitare al minimo la diffusione della
zanzara tigre.

E' intenzione di questa Amministrazione prowedere a periodici controlli a campione, nel
periodo che va dalla primavera all'autunno, per verificare il rispetto dell'attuazione degli
interventi.

Chiedo pertanto la Sua collaborazione per far si che le norme sopra riportate vengano
rispettate anche nei condomini da Lei seguiti, ricordando che è possibile éseouire i trattamenti
larvicidicon le oastiglie anche da parte dei condomini che dovranno semplicemente conservare
gli scontrini di acquisto dei prodotti larvicidi e compilare. con data del trattamento e sigla di chi
l'ha effettuatò. il registro alleoato. con una spesa veramente irrisoria (corrisponde al costo delle
pastiolieì.

A questo scopo si allega alla presente:
- modulo da compilare e inviare, solo se il nominativo è cambiato rispetto a quello
stabilito lo scorso anno, a: Dott.ssa Daniela Barbieri, Settore Ambiente del Comune di
Modena - via Santi 40,41123 Modena,lax 059.2032160
- fax simile di registro, da tenere aggiornato e da esibire in caso di controllo insieme a
fatture/scontrini fiscali relativi all'intervento effettuato da ditta esterna, oppure scontrini di
acquisto del prodotto se I'intervento è effettuato direttamente.

Certo di una fattiva collaborazione, colgo I'occasione per porgere distinti saluti.

Per saperne di piu consultare ilsito regionale: http://www.zanzaratigreonline.it

Per informazioni a carattere locale: http:/iwww.comune.modena.iUordinanze

Comune di Modena - Ufficio Relazionicon il Pubblico
Piazza Grande, 17 - Te1.059124312
Oraridi apeftura: da lunedi a venerdì 9.00 - 13.00; sabato 9.30 - 12.30; lunedi-martedi-giovedì e
venerdl 15.00-18.30.
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