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Sanzioni per chi non rispetta l'obbligo di tagliare l'erba, rimuovere gli sfalci, regolare le siepi, 
curare gli alberi in modo che non creino pericolo per garantire, non solo il decoro e la sicurezza 
pubblica, ma per prevenire gli incendi e il proliferare di insetti e animali nocivi per la salute 
dell’uomo.
Questi sono gli obiettivi principali che hanno persuaso il Sindaco ad emettere l'Ordinanza N. 138 
del 13 agosto 2018 che prevede una serie di obblighi ai quali, durante la stagione estiva, 
proprietari, conduttori, amministratori condominiali o titolari di agenzie immobiliari, responsabili 
di cantieri edili e proprietari di aree verdi, scarpate, sommità arginali, terreni vicini ad abitazioni, 
sentieri e vie di comunicazione, devono attenersi.
Con la stagione estiva il rischio concreto di incendi dentro e fuori l’abitato, connesso all’incuria 
dei terreni e giardini e al mancato taglio delle erbe, così come il proliferare di insetti e animali, 
nocivi per la salute dell’uomo, rappresentano fattori di grave pericolo per l’incolumità pubblica e 
la sicurezza urbana. 
I cittadini sono tenuti a procedere ciclicamente ogni anno, ad inizio della stagione estiva e 
comunque dal 1° MAGGIO, ad una serie di interventi volti a garantire la perfetta pulizia e 
manutenzione delle aree, fondamentale per il mantenimento del decoro urbano e la tutela del 
territorio, tutti chiamati a collaborare, cittadini e istituzioni, nella cura del proprio verde, 
richiedendo la massima collaborazione nell’interesse della sicurezza del nostro territorio e per 
non incombere alle sanzioni amministrative.
Nello specifico, come ribadito dall’ordinanza, i cittadini sono chiamati a tagliare l’erba e 
rimuovere gli sfalci; regolare le siepi, tagliare i rami delle alberature e delle piante e rimuovere 
le ramature. Ma anche procedere al ridimensionamento, allo spurgo e alla pulizia dei fossi e dei 
canali di scolo delle acque meteoriche anche superficiali, così da favorire il regolare deflusso 
delle acque stesse e la loro immissione nei fossi o negli scarichi principali.
La violazione dell’ordinanza è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria.

L’Amministrazione informa i cittadini che i contenuti dell'Ordinanza di cui sopra, rivolta ad una 
corretta e costante manutenzione del verde privato, riporta anche tutte le misure di tutela e 
prevenzione per scongiurare la proliferazione delle zanzare, anche in relazione del rischio di 
diffusione del virus “West Nile”.
Il Comune sta eseguendo, ogni anno e mensilmente sulle aree pubbliche e viali alberati, il 
programma di lotta alle zanzare con uso di prodotti larvicidi inseriti nei pozzetti stradali pubblici, 
la lotta adulticida aerea per fare fronte alla notevole proliferazione favorita dalle condizioni 
meteo. Con l’occasione, al fine di rendere maggiormente efficaci gli interventi di lotta aerea e 
larvicida si raccomanda la massima collaborazione osservando scrupolosamente il seguente 
decalogo.
COSE DA FARE
● evitare accumuli di acqua o persistenza di zone umide in quanto sono luoghi ottimali per la 

proliferazione degli insetti tipo zanzara tigre;
● nelle aree private trattare regolarmente con prodotti larvicidi di sicura efficacia, da 

acquistare presso i punti vendita specializzati, i tombini e le zone di scolo e ristagno;
● eliminare i sottovasi e, ove non sia possibile, evitare il ristagno di acqua al loro interno;
● coprire le cisterne e tutti i contenitori dove si raccoglie l’acqua piovana con coperchi 

ermetici, teli o zanzariere ben tese;
● tenere pulite fontane e vasche ornamentali, eventualmente introducendo pesci rossi che 

sono predatori delle larve di zanzara tigre;
● eliminare dal proprio giardino depositi di foglie secche o altro materiale di tipo vegetale 

perché potrebbe creare una zona umida persistente;
DA EVITARE
● stoccare copertoni e altri contenitori che possono raccogliere anche piccole quantità di acqua 

stagnante, all'aperto senza averli adeguatamente coperti o messi in contenitori dotati di 
coperchio;

● lasciare che l’acqua ristagni sui teli utilizzati per coprire cumuli di materiale, legna veicoli o 
quant’altro;

● svuotare le piscine non in esercizio e le fontane o eseguirvi adeguati trattamenti.
SI RICORDA CHE I COMPORTAMENTI DEI PRIVATI CITTADINI, INCIDONO PER L'80 % DELLA 
SUPERFICIE DELL’AREA URBANA, PERTANTO ADOTTARE UN COMPORTAMENTO IDONEO ALLE 
INDICAZIONI DI CUI SOPRA, E' INDISPENSABILI PER CONSENTIRE UN'ADEGUATA 
MITIGAZIONE E RIDUZIONE DELLE ZANZARE SUL TERRITORIO.
Per qualsiasi ulteriore informazione e/o chiarimento contattare il Servizio di Prevenzione 
dell'ULSS6 Euganea, l'Ufficio Ambiente del comune e visitando il sito 
www.comune.este.pd.it/Servizi/Ambiente ed Energia

L'Amministrazione comunale ringrazia tutti i cittadini sostenitori dell'ambiente

http://www.comune.este.pd.it/Servizi/Ambiente
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