All’attenzione del
Sindaco Roberto Parmeggiani

Sasso Marconi, 31 agosto 2020

Interrogazione con risposta scritta “interventi di disinfestazione contro le
zanzare nei parchi e aree pubbliche”

Visto
Che anche quest’anno la quantità di zanzare che infestano parchi e aree
pubbliche è notevolmente aumentata e crea grande disagio ai cittadini che
fruiscono di detti spazi pubblici ed in particolare per quanto riguarda le persone
anziane e i bambini
Visto
Che la situazione attuale di pandemia da Covid 19 rende ulteriormente
pericolose le punture di questo insetto
Visto
Che i trattamenti con l’utilizzo dei larvicidi nei pozzetti e nei luoghi con acqua
stagnante, anche quest’anno come negli anni passati si sono rivelati
insufficiente per debellare la presenza di zanzare in grande quantità
Visto
Che i trattamenti vengono eseguiti dall’AUSL e che gli stessi possono essere
richiesti dal Comune all’Ente Sanitario in quantità necessaria per rendere
fruibili i parchi e le aree pubbliche
Considerato
che una lotta adeguata contro le zanzare nei parchi e nei luoghi pubblici è un
fattore importante per il benessere dei cittadini, in particolare per gli anziani e
i bambini

Considerato
Che quest’anno effettuare un numero adeguato di trattamenti adulticida contro
le zanzare nei parchi e aree pubbliche riveste anche un importante ruolo di
prevenzione contro la possibile diffusione del virus Covid 19
Siamo a richiedere
A questa Amministrazione quanto segue:
1) Quanti trattamenti adulticida anti zanzara sono stati eseguiti l’anno
scorso, in quali aree e con quale impegno di risorse pubbliche
2) Quanti trattamenti adulticida anti zanzara sono stati eseguiti quest’anno
e quanti ne sono ancora previsti nel prossimo periodo, in quali aree e con
quale impegno di risorse pubbliche

3) Se è stato redato e/o concordato con l’Ausl per il prossimo anno un piano
al fine di contenere la infestazione di parchi e aree pubbliche da parte di
zanzare adulte, al fine di favorire la salute e il benessere dei cittadini, in
particolare anziani e bambini, che usufruiscono di parchi e aree pubbliche
4)
Gruppo consiliare
Dimmi – Lista civica per Sasso Marconi
Capogruppo Marco Mastacchi
Consiglieri comunali: Bignami, Chillari, Veronesi

