
Padova, 07/05/2019

Spett.li 

Ordine degli Ingegneri di Padova
Piazza Salvemini 2, 35131 Padova (PD)
PEC: ordine.padova@ingpec.eu

Ordine degli Architetti P.P. e C. 
della Provincia di Padova
Piazza G. Salvemini, 20 - 35131 Padova
Email: architetti@padova.archiworld.it

Collegio Geometri Padova 
via Fornace Morandi, 24 - 35133 Padova
mail: info@geometri.pd.it

Collegio dei periti industriali 
e dei periti industriali laureati
Via della Croce Rossa 112, 35129 Padova
mail: segreteria@perindpadova.it  

Ance 
Associazione Nazionale Costruttori Edili
via Guattani 16 00161 Roma
e-mail: info@ance.it

Si comunica che il Sindaco del Comune di Padova, con Ordinanza n° 19 del 18/04/2019, ha

disposto le misure obbligatorie da porre in atto da parte della cittadinanza e delle imprese per

limitare la diffusione e lo sviluppo delle zanzare.

Al fine di prevenire le problematiche igienico sanitarie correlate alla presenza delle zanzare,

che possono costituire serbatoio di alcuni virus responsabili di malattie trasmissibili, è fatto obbligo

al rispetto delle misure previste dall’Ordinanza succitata, che si allega.

Si ricorda che l’Amministrazione comunale già provvede con trattamenti specifici antilarvali

di tutte le caditoie per la raccolta delle acque piovane site lungo gli assi stradali ed in tutte le aree

pubbliche ed effettua disinfestazioni adulticide sulla vegetazione dei parchi  comunali.

La tutela della salute pubblica giustifica un’azione di lotta in questi termini che deve essere

contemporaneamente supportata dalle azioni dei singoli cittadini, chiamati anch’essi a mantenere

Prot. n.   del    
Oggetto: provvedimenti per la prevenzione ed il 
controllo dello sviluppo della zanzara e delle 
infezioni trasmesse dai culicidi - Ordinanza 
Sindacale n° 19 del 18/04/2019



attive le buone prassi di prevenzione in modo che gli interventi risultino efficaci sull’intero territorio

comunale. 

Solo la costanza delle azioni di lotta alla zanzara permetterà di ridurre il numero di focolai

attivi. 

Si chiede, pertanto, la Vs collaborazione per informare i vostri associati che operano presso

cantieri  edili  siti  nel  territorio  del  comune di Padova della  necessità di  porre in  atto le misure

obbligatorie previste dall’ordinanza sindacale in maniera specifica per i cantieri.

Si  informa  che  sono  previsti  periodici  controlli  a  campione,  nel  periodo  che  va  dalla

primavera all’autunno, per verificare il rispetto dell’attuazione degli interventi. 

Certi di una fattiva collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

il Capo Settore
Ambiente e Territorio
(ing. Simone Dallai)
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