
 

 

COMUNE DI BURCEI 
Provincia di Cagliari 

 

 

 

Ordinanza Sindacale  

n. 6         del 18/03/2015 
 

OGGETTO: ORDINANZA PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA CONTRO ZECCHE E ZANZARE - 

CAMPAGNA 2015 

 

IL SINDACO 

   

Premesso che la lotta contro zecche, insetti ed altri agenti infestanti va condotta da soggetti pubblici e privati, 

secondo le rispettive competenze, prioritariamente attraverso azioni di prevenzione e di bonifica delle aree urbane e 

peri urbane; 

 

Viste le Note Prot. n. 889 del 25/02/2015 della Provincia di Cagliari – Assessorato Ambiente e Tutela del Territorio – 

Servizio Antinsetti, per il controllo e la lotta contro le zecche e le zanzare; 

 

Considerato che, anche per il 2015, la Provincia di Cagliari – Assessorato all’ambiente e tutela del territorio – Servizio 

antinsetti, ha attivato una campagna di lotta mirata al contenimento delle zanzare, in coincidenza con il verificarsi 

delle condizioni stagionali che favoriscono lo sviluppo e la diffusione di tali insetti; 

 

Considerato che la diffusione delle zecche, in particolare quelle della specie Rhipicephalus sanguineus (zecca del 

cane), così come accertato da studi effettuati dal Settore Antinsetti della Provincia di Cagliari con la consulenza 

dell'Università di Cagliari (Dipartimento di Biologia Animale ed Ecologia), è facilitata dagli spostamenti degli animali 

parassitizzati, soprattutto dei cani, che possono muoversi nel territorio in modo casuale e senza controllo; 

 

Considerato che, anche nella Regione Sardegna, si è riscontrata la presenza della “Aedes Albopictus” (la zanzara 

tigre), causa di rilevanti problemi di carattere sanitario, per la sua capacità di trasmettere agenti patogeni 

responsabili di malattie infettive; 

 

Rilevato che, alcuni fattori ambientali, quali principalmente la presenza di piccole raccolte d’acqua, sono in grado di 

favorire l’insediamento e la diffusione delle zanzare; 

 

Considerato che nell’abitato del Comune di Burcei esistono aree inedificate e cortili abbandonati nei quali sono 

presenti sterpi ed erbacce, che costituendo habitat per la riproduzione e proliferazione di roditori, insetti e zecche, 

possono divenire causa del diffondersi di malattie infettive, pregiudizievoli per la salute e la incolumità delle persone; 

 

Ritenuto opportuno recepire e divulgare ai cittadini le disposizioni delle circolari trasmesse a questo Comune 

dall'Assessorato all'Ambiente della Provincia di Cagliari con le quali vengono comunicate le modalità operative di 

intervento per la lotta contro zecche, zanzare e ed altri insetti nocivi che mettono a rischio la salute dei cittadini tra 

cui:  

 

- l’accurata pulizia con falciatura delle erbacce ed aratura superficiale e successivo rivoltamento delle 

zolle di tutte le aree incolte pubbliche e private; 

- il divieto di pascolo e transito delle greggi nei centri abitati; 
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- la bonifica, anche attraverso sostanze chimiche, degli spazi e degli animali infestati delle aziende 

zootecniche, negli allevamenti d’affezione e nei ricoveri; 

- il controllo del randagismo e la razionale manutenzione degli spazi urbani; 

- la sensibilizzazione nei confronti dei proprietari di cani all'utilizzo di appositi collari antizecche; 

 

Ravvisata la necessità di adottare tutti i provvedimenti necessari atti ad impedire la proliferazione e la diffusione 

delle zecche e delle zanzare, a tutela della salute pubblica precipuamente nella stagione estiva, durante la quale tale 

situazione si aggrava e trova maggiore diffusione; 

 

Ravvisata la necessità di provvedere in merito per la tutela della salute pubblica e della pubblica incolumità; 

 

Visti i Regolamenti Comunali di Igiene e Sanità e Polizia Urbana; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000, in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione 

di gravi pericoli per l’incolumità pubblica; 

 

Visto l’art.16 della Legge 16.01.2003 N. 3 ; 

 

ORDINA 

 

ENTRO IL 15 GIUGNO 2015: 

 

 

1) A tutta la cittadinanza 

 

- Di eliminare ogni contenitore d’acqua (barattoli, bidoni, secchi, annaffiatoi, abbeveratoi, sottovasi, etc.) 

da balconi, terrazze, giardino, orti e cortili; 

- Di provvedere, qualora si tratti di contenitori all’interno di proprietà private, alla sostituzione periodica 

        dell’acqua ed alla loro accurata pulizia; 

- Di sigillare o coprire con teli di plastica o con reti zanzariere, i piccoli serbatoi di acqua potabile, gli 

irrigatori di giardini ed orti e i piccoli pozzi di falda; 

- Di ripulire e manutenere con frequenza le caditoie interne, i chiusini e le grondaie per la raccolta di 

acqua piovana o di scolo, presenti nei cortili e nei giardini; 

- Di sigillare i pozzetti fognari e i piccoli depuratori, al fine di evitare perdite di liquami; 

- Di ricoprire, mediante strutture idonee o con retine zanzariere, gli scarichi interni di locali quali: caldaie, 

vani ascensore, cantine e autorimesse; 

- Di evitare l’abbandono di oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensione dove possa raccogliersi 

acqua piovana o di irrigazione (ad esempio: barattoli, copertoni, bidoni, sottovasi, lavatrici, sanitari, 

etc.) 

 

 

2) A tutti i proprietari di aree incolte site in ambito territoriale urbano e periferico di provvedere: 

- Ad una accurata pulizia con falciatura delle erbacce e all’eventuale aratura superficiale (25/30 cm) e 

successivo rivoltamento delle zolle che consenta l’interramento delle zecche con la loro conseguente 

eliminazione ; 

 

- allo sgombero di eventuali rifiuti depositati ; 
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2. A tutti i proprietari di cortili, soprattutto coloro che detengono cani, di provvedere alla pulizia con eventuale 

diserbo, movimento della terra superficiale ed allontanamento dei materiali residui; 

 

Si ricorda che l’ordinanza n° 25/93 VIETA, anche per i motivi di cui sopra, il pascolo di qualunque tipo di bestiame 

nel centro abitato e comunque ad una distanza inferiore a 50 metri dalla più vicina abitazione. 

 

L’inosservanza alle prescrizioni della presente ordinanza comporta, oltre alle eventuali disposizioni penali, 

l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00 nonché 

l’applicazione della sanzione accessoria dell’esecuzione d’ufficio con spese a carico dell’inadempiente. 

 

AVVERTE 

 

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90 che avverso la presente ordinanza è ammesso, entro il termine di 60 

giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via 

alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di 

pubblicazione. 

La Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza. 

 

DISPONE 

 

1) Che la presente ordinanza venga pubblicata all’albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Burcei, affissa nei 

punti principali del territorio comunale; 

2) Che la presente ordinanza sia trasmessa a: 

-Provincia di Cagliari 

-Polizia Municipale del Comune di Burcei; 

-Stazione dei Carabinieri presso il Comune di Burcei; 

-Stazione del Corpo Forestale dello Stato; 

 

 

Burcei, lì 18/03/2015 

 

Firma dell’istruttore della proposta 

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 IL SINDACO 

 Ing. Giuseppe Caria 
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