COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
Provincia di Firenze

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA :
NORME PER LA CIVILE CONVIVENZA IN CITTÀ
approvato con delibera di consiglio comunale n. 45 del 27/05/2010

ESTRATTO:
Art.15 - Comportamenti contrari all’igiene, al decoro e al quieto vivere
1. (omissis)
2. Al fine di prevenire le infestazioni da zanzare:
o) è vietato l’abbandono all’aperto, compresi gli spazi quali cortili, giardini, terrazzi ed orti,
di contenitori e materiali di qualsiasi natura e dimensione ove possa raccogliersi acqua
piovana;
p) deve essere evitato il ristagno di acqua in vasi, sottovasi, secchi, annaffiatoi, bidoni, ed
in ogni altro recipiente;
q) i bidoni ed altri contenitori per l’irrigazione dovranno essere coperti accuratamente con
coperchi a tenuta o reti anti insetto, senza lasciare fessure, ovvero, le acque contenute
negli stessi dovranno essere trattate con i prodotti di cui al punto successivo;
r) dal 1 Aprile al 31 Ottobre di ogni anno, dovrà essere trattata l’acqua dei tombini di
raccolta delle acque pluviali (caditoie e pozzetti di scolo delle grondaie) con prodotti
larvicidi specifici, provvedendovi direttamente o con ditta specializzata e conservando la
documentazione relativa all’acquisto del prodotto e/o al trattamento, il tutto previa pulizia
accurata degli stessi e controllo sul corretto funzionamento; tali trattamenti devono essere
ripetuti con cadenza idonea a mantenere gli effetti del trattamento;
s) è fatto obbligo ai soggetti pubblici e privati gestori di caditoie stradali, su tutto il territorio
comunale, di curarne la manutenzione al fine di assicurare il deflusso delle acque ed
evitare ristagno ove possano riprodursi le zanzare;
t) è fatto obbligo ai soggetti pubblici e privati gestori di corsi d’acqua, scarpate ferroviarie e
cigli stradali, su tutto il territorio comunale, di curare la manutenzione dei corsi d’acqua e
delle opere di raccolta regimazione delle acque meteoriche, al fine di favorire il deflusso
delle acque ed evitare ristagni ove possano riprodursi le zanzare;
u) è fatto obbligo ai conduttori di orti e vivai, ai proprietari e responsabili di depositi, cantieri
ed attività industriali, artigianali e commerciali di ogni genere, su tutto il territorio comunale,
di adottare tutti i provvedimenti necessari ad evitare che eventuali stoccaggi di materiali
all’aperto permettano la formazione di raccolte di acqua, coprendo contenitori e copertoni
con teli impermeabili ben tesi, in modo da prevenire ristagni d’acqua in pieghe o
avvallamenti.
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