
COMUNE di CALVI RISORTA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
          UFFICIO SINDACO 

     

ORDINANZA n. 51 del 27/07/2011 

Prot. n° 9490 del 27/07/2011 
 
 

OGGETTO:  Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti 

vettori ed in particolare dalla “zanzara tigre” (aedes albopictus). 

 

IL SINDACO 
 
Considerata la presenza e diffusione della "zanzara tigre" (aedes albopictus) nel territorio di questo comune 
e che pertanto è necessario combatterla;  
Tenuto conto del disagio provocato dall'infestazione di -questo insetto fortemente aggressivo nei riguardi 
della popolazione al punto di poter compromettere la qualità della vita nella stagione estiva quando, per 
condizioni climatiche, è necessaria l'apertura di porte e finestre ed è anche consuetudine utilizzare gli spazi 
aperti destinati a verde pubblico attrezzato;  
Considerata che con propria ordinanza n. 47 del 15.07.2011, sulla base della comunicazione da parte 
dell’ASL CE competente per territorio, della disponibilità ad effettuare nei giorni 18 luglio 2011 e 1 agosto 

2011 una disinfestazione ad azione larvicida adulticida ed una disinfestazione associata nelle aree pubbliche 
a verde attrezzato, è stato inibito l’utilizzo degli spazi di verde pubblico attrezzato di seguito indicati: 
- Villetta comunale sita in frazione " Petrulo"; 
- Villetta comunale sita in frazione "Visciano"; 

- Villetta comunale sita in frazione " Zuni"; 

- Rione "San Nicola e viale della Palme ", nel giorno 1 agosto 2011 per il periodo dalle ore 24:00 alle ore 

7:00 del giorno seguente; 
Ritenuta la necessità, per il giorno 1 agosto 2011 di riproporre il contenuto dell’ordinanza prima citata ed 
inoltre di disporre, al fine di consentire il materiale espletamento delle operazioni prima indicate ed impedire 
qualsiasi tipo di inconveniente per i cittadini, la chiusura anticipata degli esercizi pubblici alle ore 24:00;  
Visto l'art. 50 del D.L.vo n.267 del 18.08.2000; 

ORDINA  
In virtù delle motivazioni indicate in premessa: 

1. E’ inibito l'utilizzo degli spazi di verde pubblico attrezzato di seguito indicati: 
- Villetta comunale sita in frazione " Petrulo"; 
- Villetta comunale sita in frazione "Visciano"; 

- Villetta comunale sita in frazione " Zuni"; 

- Rione "San Nicola e viale della Palme ", nel giorno 1 agosto 2011 per il periodo dalle ore 24:00 

alle ore 7:00 del giorno seguente; 

2. È fatto obbligo a tutti i pubblici esercizi (Bar – Caffè – Caffetterie – Ristoranti – Trattorie _ 

Tavole Calde – Pizzerie – Birrerie  ed esercizi similari – Pub – Sale pubbliche di bigliardo – 

Sale giochi – Discoteche – Sale da ballo) di effettuare per il giorno 1 agosto 2011 la chiusura alle 

ore 24:00; 
Il comando della Polizia Locale e le altre  Forze dell'Ordine, sono incaricate dell'esecuzione della presente 
ordinanza. 
 
Dalla Residenza Municipale, addì 27/07/2011 
 
  L’Assessore alla Sanità          Il Sindaco    L’assessore al Verde 
  Giuseppe MARTUCCI   Antonio CAPARCO     Antonio ZONA 

C.A.P.   81042 
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