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DECORO ,  MANUTENZIONE E DECORO ,  MANUTENZIONE E 
DISINFESTAZIONE VERDE PRIVATODISINFESTAZIONE VERDE PRIVATO

L’Ordinanza sindacale n.138/2018 riporta anche tutte le misure di tutela e prevenzione per scongiurare la 
proliferazione delle zanzare adottate dal Comune.

Il piano annuale di lotta alle zanzare prevede interventi mensili sulle aree verdi pubbliche e sui viali 
alberati di tutto il territorio comunale, mediante l’introduzione di prodotti larvicidi nei pozzetti stradali pubblici e 
attraverso la lotta adulticida aerea. 
Al fine di rendere maggiormente efficaci tali interventi si raccomanda la massima collaborazione, invitando i 
cittadini ad osservare scrupolosamente le indicazioni seguenti:

COSE DA FARE
1) evitare accumuli di acqua o persistenza di zone umide in quanto luoghi ottimali per la proliferazione degli 

insetti tipo zanzara tigre;
2) nelle aree private, trattare regolarmente i tombini e le zone di scolo e ristagno con prodotti larvicidi di 

sicura efficacia, da acquistare presso i punti vendita specializzati;
3) eliminare i sottovasi e, ove ciò non sia possibile, evitare il ristagno di acqua al loro interno;
4) coprire le cisterne e tutti i contenitori dove si raccoglie l’acqua piovana con coperchi ermetici, teli o 

zanzariere ben tese;
5) tenere pulite fontane e vasche ornamentali, eventualmente introducendo pesci rossi che sono predatori 

delle larve di zanzara tigre;
6) eliminare dal proprio giardino depositi di foglie secche o altro materiale di tipo vegetale perché potrebbe 

creare una zona umida persistente;
7) evitare di stoccare all’aperto copertoni e altri contenitori che possono raccogliere anche piccole quantità di 

acqua stagnante; essi vanno adeguatamente coperti o messi in contenitori dotati di coperchio;
8) non lasciare che l’acqua ristagni sui teli utilizzati per coprire cumuli di materiale, legna, veicoli o 

quant’altro;
9) svuotare le piscine non in esercizio e le fontane o eseguirvi adeguati trattamenti.
I COMPORTAMENTI DEI PRIVATI CITTADINI, INCIDONO PER L'80 % DELLA SUPERFICIE DELL’AREA 
URBANA. PERTANTO, ADOTTARE UN COMPORTAMENTO IDONEO E' INDISPENSABILE 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.
www.comune.este.pd.ti - Ambiente 

L'Amministrazione Comunale ringrazia tutti i Cittadini per la collaborazione.

PULIZIA, MANUTENZIONE E DISINFESTAZIONE AREE VERDI PRIVATE
Ordinanza del Sindaco n. 138/13-08-2018

Con la stagione estiva il proliferare di insetti e animali, nocivi per la salute dell’uomo, così come il rischio di 
incendi, connessi all’incuria di terreni e giardini e al mancato taglio dell'erba, rappresentano fattori di grave 
pericolo per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Ogni anno, all’inizio della stagione estiva, e comunque dal 1° MAGGIO, i cittadini e le imprese (ovvero 
conduttori, amministratori, titolari di agenzie immobiliari, responsabili di cantieri) proprietari di giardini, parchi, 
terreni incolti, aree libere, lotti non edificati, aree cortilive, scarpate e sommità arginali di canali e fossi, siepi e 
piante hanno l'obbligo di tagliare l'erba, rimuovere sfalci, regolare le siepi, curare gli alberi.

I cittadini sono altresì tenuti 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.

Collaborando con il Comune la cittadinanza è chiamata a garantire la perfetta pulizia e manutenzione delle aree, 
fondamentale per il mantenimento del decoro urbano e la tutela del territorio. 

Il mancato adempimento agli obblighi previsti dalla citata Ordinanza, è punito con una sanzione amministrativa 
pecuniaria.

Riferimenti:
Regolamento Comunale di Polizia Urbana (art.36)
Regolamento per la Disciplina, Tutela Valorizzazione delle Aree Verdi e della Gestione Compartecipata (art.11)
www.comune.este.pd.it - Regolamenti
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