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ORDINANZA DI CHIUSURA TEMPORANEA DEI PARCHI COMUNALI 

PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE 
 

IL SINDACO 
 

ACCERTATA la presenza nel territorio comunale della zanzara Aedes albopictus, comunemente 

nota come “zanzara tigre”; 

CONSIDERATE le specifiche caratteristiche biologiche della specie Aedes albopictus e la sua 

aggressività nei confronti dell’uomo e degli animali, con attività di puntura spiccata nelle ore diurne 

e nei luoghi all’aperto anche in spazi urbanizzati, in grado di creare molestia, anche di rilevante 

entità, nei riguardi della popolazione; 

PRESO ATTO che il Ministero della Salute, attraverso l’Istituto Superiore di Sanità e la Regione 

Lombardia, con nota del 3 ottobre 2007 invita i Sindaci ad attivare tutte le misure atte a monitorare 

e a contenere la proliferazione di questi insetti; 

CONSIDERATO che è stato incaricato il Servizio di Igiene Pubblica di Bergamo per effettuare la 

disinfestazione; 

VISTO che sono state concordate le date degli interventi; 

RITENUTO necessario provvedere alla chiusura temporanea dei luoghi con presenza di persone 

durante le operazioni di disinfestazione e per qualche ora successiva per motivi di salute pubblica, 

come suggerito dall’A.S.L. stessa; 

ORDINA 
 

La chiusura delle seguenti aree verdi: 

- parco “Il Giardino di Bariano” in via A. Moro/Monte Grappa; 

- parco di via A. Moro; 

- parco di via della Cascinetta; 

- parco di via don Ceresoli; 

dalle ore 23.00 del 9 maggio alle ore 9.00 del 10 maggio 2019; 

dalle ore 23.00 del 31 maggio alle ore 9.00 del giorno 1 giugno 2018; 

dalle ore 23.00 del 27 giugno alle ore 9.00 del 28 giugno 2019; 

dalle ore 23.00 del 18 luglio alle ore 9.00 del 19 luglio 2019; 

dalle ore 23.00 del 22 agosto alle ore 9.00 del 23 agosto 2019; 

dalle ore 23.00 del 12 settembre alle ore 9.00 del 13 settembre 2019; 

dalle ore 23.00 del 26 settembre alle ore 9.00 del 27 settembre 2019; 

Si avverte che in caso di pioggia l’intervento sarà eseguito il giorno successivo con le stesse 

prescrizioni previste per il giorno stabilito. 
 

La presente ordinanza, della cui esecuzione è incaricato il Comando Polizia Locale, sarà pubblicata 

all’Albo comunale e divulgata alla popolazione mediante affissione negli appositi spazi. 
 

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. competente entro 60 giorni 

dalla pubblicazione all’Albo Pretorio oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

entro 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 
 

Dalla Residenza Municipale, lì 16 marzo 2019 

                                                                                                                 IL SINDACO 

                                                                                                        Fiorenzo Bergamaschi 

 


