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INTERPELLANAZA
Onorevole Signor Sindaco,
Onorevoli signori Municipali,

con la presente, in rappresentanza dei Consiglieri Comunali del Partito Liberale Radicale

di Vezia, avvalendomi della facoltà concesse dalla Legge (art. 66 LOC e art. 33 delReg.
Comunale) mi permetto di interpellare il Municipio sui seguenti aspetti:
durante buona parte della scorsa estate, nei mesi di giugno, luglio, in particolare in agosto
e nel corso di tutto il mese di settembre, la comunità di Veziae stata presa d'assalto'dalle
zanzare tigre che non hanno dato tregua e causando a molte persone anche problemi
non indifferenti, generati dalle punture a raffica delle suddette.

Sappiamo che il Municipio ha organizzato, con l'aiuto della protezione civile,

il

trattamento della tombinatura pubblica con prodotto chimico, della durata da una
settimana a un mese:

due volte in maggio, una volta in luglio, due volte in agosto.
In data 22 agosto Silvia Antognoli del Gruppo operativo zanzare Forza, su richiesta di un
privato, ha purtroppo trovato, in via ai Ronchi 22, un tombino molto positivo.

La popolazione è stata invitata una volta, all'inizio dell'estate, a conformarsi per evitare
la riproduzione della zanzare tigre, eliminando l'acqua stagnate e trattare, da maggio a
settembre, pozzetti, grondaie e altro con il prodotto biologico VectoBac G che si trova in
commercio.

Tutto questo non è stato sufficiente per smorzare la riproduzione dell'insetto malefìco,
anche perché molti privati, sollecitati anche dal Gruppo Operativo zanzare - Forza o

da vicini di casa, non ottemperano all'invito di eliminare l'acqua stagnate.
In un terreno di un privato, a nord della bolla di San Martino, è stata lasciata per tutta
restate una tinozza colma d'acqua e di larve, non è mai stata svuotata e capovolta!

Situazione che ho constatato personalmente il 22 settembre durante un sopralluogo

attorno alla collina di via ai Ronchi. Ho pure riscontrato che nel cimitero molti sottovasi
erano colmi d'acqua stagnante.

Ormai siamo in autunno e presto, speriamo le zanzare scompariranno ma all'inizio della
prossima primavera/estate saranno di nuovo presenti a pizzicarci e distrurbarci durante

le giornate e le belle serate estive. Credo sia necessario informare con regolarità, durante
tutti i mesi estivi, la cittadinanza sulla questione zanzare e acqua stagnante, anche
usufruendo di nuove modalità di comunicazione.
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Provvedere affinchè tombini e pozzetti siano controllati settimanalmente e che si pensi
anche ad eliminare l'acqua stagnate nella zona della collina di San Martino e del cimitero
o dove si formano anche per naturale ristagno d'acqua sui sentieri o altrove.
Chiedo al Municipio:
. come intende organizzarsi per la prossima estate in merito alla questione sollevata
dall'interpellanza;

.

quali misure verranno adottate per informare regolarmente la cittandinanza
affinchè sia sempre più sensibilizzata sull'evitare la riproduzione della zanzara
tigre; se tra quelle tradizionali dell'invio caratceo a tutti i fuochi, si adotterà anche

.

l'uso della posta elettronica e di altri mezzi di comunicazione, atti a coinvolgere
cittadine e cittadini più giovani, ma non solo, affinchè anche loro siano informati
della problematica che sarà attuale anche nel prossimo futuro.
quali misure si vorranno adottare presso la cittadinanza che non ottempera
all'invito di eliminare le acque stagnanti.

Ringraziandoper ['attenzione e la collaborazione,
con cordiali saluti

per i Consiglieri Comunali del Gruppo PLR di Vezia

Renata Rag^pScàla
Consigliera Comunale

Vezia, 9ottobre2017

