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Prot. n. (vedi timbratura sul frontespizio)

San Donà di Piave, 01/10/2018

OGGETTO: Programma per il servizio di disinfestazione adulticida contro zanzare. Intervento
straordinario in occasione dell’avvio della Fiera del Rosario.

AVVISO
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5
VISTE le comunicazioni pervenute al prot. 43153 del 07/09/2018 e 43516 del 11/09/2018 del
Direttore del Dipartimento di Prevenzione della AULSS 4 Veneto Orientale, che a seguito dei casi di
infezione e malattia causati dal Virus West Nile ed in base al Piano Regionale straordinario di
disinfestazione, che richiede di programmare interventi adulticidi anche in occasione di manifestazioni che
prevedono considerevole afflusso di persone;
CONSIDERATO che la Fiera del Rosario rientra tra questo genere di manifestazioni in quanto
interessa una buona parte del centro cittadino per tre giornate e richiama un grande afflusso di persone per la
presenza di attrazioni commerciali e di divertimento;
RITENUTO opportuno, procedere ad eseguire un intervento straordinario di disinfestazione
adulticida in base a quanto previsto dal Piano Regionale e indicato dall’AULSS 4 “ Veneto Orientale”, che
interesserà tutte le vie con presenza di bancarelle, giostre e nell’area fieristica e limitrofa;

AVVISA
che si procederà all’intervento adulticida nella notte

tra il 5 e il 6 ottobre
dalle ore 01:00 alle 5:00
nelle vie, piazze e aree sotto elencate:
Corso Silvio Trentin
Via Risorgimento
Piazza De Gasperi
Via Ancillotto
Piazza IV Novembre
Via Trento
Area fieristica di Via Pralungo

Piazza Indipendenza
Piazza Rizzo
Via del Campanile
Via Jesolo
Via Gorizia
Via Garibaldi (tra Via Trento e
Via Pralungo)
Parco Villeneuve sur Lot (lato
Via Pralungo)

Via C. Battisti
Via XIII Martiri
Piazza Duomo o delle Grazie
Via Libertà
Via Pralungo (da Via Garibaldi a Via Balliana)
Via Verdi (tratto tre le Vie Trento e Pralungo)
Via Puccini (tratto tra le vie Trento e Ungheria
Libera)

In caso di maltempo l’intervento verrà effettuato il giorno successivo e comunque non appena le
condizioni meteorologiche lo permetteranno.

INVITA
i cittadini a non sostare nelle aree interessate alla disinfestazione per evitare l’inalazione del prodotto
utilizzato per tale intervento e di chiudere le finestre fronteggianti le aree oggetto di trattamento nei
giorni e orari indicati.

Ricorda che il trattamento degli spazi privati, è di competenza del cittadino che può utilizzare il prodotto
larvicida, in vendita anche presso le farmacie e le agrarie, e adulticida in vendita anche presso le agrarie.
Si ringraziano fin d’ora i cittadini per la loro collaborazione.
Il presente avviso è pubblicato sull’albo pretorio dalla data di protocollo fino al 9 ottobre 2018 e sarà
inserito nelle pagine internet del Comune.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5
Ing. Baldovino Montebovi
(documento firmato digitalmente)
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