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Presidente,
Coileghi di Consiglio comunale,

i sottoscritti Consiglieri comunali, avvalendosi della facoltà concessadalla Legge(art. 67 LOG,art. 21 cpv. c) del Regolamento comunale), formulano mediante
mozione la seguente proposta di decisioneal Consiglio comunale.
L'artìcolo 80 del Regolamento Comunale inerente la lotta contro la zanzaratigre viene implementato proponendo anche rrtisure attive e dando facoltà al
municipio di impiegare risorse finanziare e coinvolgendo maggiormente la popolazione. Oltre al supporto tecnico e logistico è necessario dare la facoltà al
Municipio di inteivemre con sanzioni pecuniarie contro coloro che non ottemperano alle direttive Comunali e Cantonali per la lotta contro la zanzaratigre.
Alcuni comuni sì sono già datati di questo strumento per sensibilizzare la popolazione ed evitare il propagare di situazioni problematiche.
Viene inoltre prevista una posizione di spesa nel preventivo per coprire i costi da queste misure

Quale spunto per sviluppare la modifica del ROC e ['allestimento da parte del Municipio della relativa ordinanza sono formulate delle proposte di intervento
sulla base delle direttive emanate dal Gruppo di Lavoro Zanzara Tigre Ticino.

Introduuone

Lazanzaratigre (Aedes albopirtus) è originariadelsud-estasiatico.Èuna "zanzaracittadina". Deponele uova in piccole pozzecfacqua, si riposaall'ombra su
bassi arbusti e percorre solo piccoli spostamenti. Rispetto alla zanzara autoctona (Culex pipiens) che punge di notte, la zanzaratigre punge generalmente dì
giorno, nelle ore più fresche. Essa può essere un vettore potenziale di gravi malattie (dengue, chikungunya, febbre gialla, Zika) e, con le sue punture, può
arrecare fastidio alla cittadinanza e causare l'insorgere di lamentele piuttosto importanti da parte del settore turistico.

In Ticino, la zanzaratìgre è ormai presente in modo stabile. Il Gruppo cartonale di Lavoro Zarcare (GLZ) coordina gli interventi di totta alla zanzaratigre, in
collaborazione con i Comuni e le protezioni civili regionali. Lo scopo principale è quello di contenere le densità di questa zanzarasul territorio e limitare fuso
incontrollato di insettiddì da parte del cittadini (in particolari aduttìcidi, come ad esempio sprey, aspedfid e spesso dannosi perl'ambiente).
l Comuni intervengono

nelle aree pubbliche, mentre i privati sono invitati ad intervenire sulle loro proprietà, poiché la collaborazione

del dttadìnl è

indispensabile!

Situarione attuate

11 Comune si occupa di prevenire lo sviluppo e individuare l focolai, trattando laddove necessario sul suoto pubblico (prodotto laivìcida VectoMax" Ffì, per
professionisti). Il Comune sensibilizzala la popolazione attraverso la distribuzione di flyer a tutti i fuochi. L'art 80 deirordlnanza comunale promuove la lotta
allazanzaratigre.

Necessità

In ambito privato, laddove sono presenti focolai e potenziali zone a rischio, è necessaria la dovuta prevenzione (eliminaztone meccanica di ristagni tfacqua)
e, se del caso, il trattamento con prodotti conformi (larvicida omologato a uso non professionale Vectobac* G]. Non da ultimo, è importante una
sénsibilizzazioneattiva della popolazione, poichépiccoli focolai possono mitigare gii sforzi effettuati localmente.
Eventuali azioni di sostegno sul suolo pubblico (coardinazione col Comune) potrebbero nvetarsi d interesse collettivo.

l) Imptemcntazione delfart. 80 del Reaolamento Comunale
L'implementazione del^art. 80 del Regolamento Comunale permetterebbe l adozione di provvedimenti puntuali sotto forma di obblighi divieti alla
popolazione, proporzionati at pericolo, atti a garantire una lotta efficacecontro la zanzaratigre, su tutto il territorio comunale. In tal modo sarebbe possibile
interviene d'uffìcio, o su segnalazione, per far fronte a situazioni problematiche e, non da ultimo, stimolare in moda attiva una collaborazione da parte di
tutti i cittadini.
Leeis[azione attuate:
Regolamento comunale del Comune di Terre di Pedemonte

Art. 80, lotta alta zaftzaratigre: Al fine di evitare la diffusionedella zanzaratigre è vietato esporre all'aperto contenitori colmi di acqua stagnao che potrebbero
riempirei rf acqua in caso di precipitazioni. Sonoesclusi dalla presente disposizione le piscine e i biotopi con una capienza superiore ai 200 litri.

2) Proeetto "Assodaztone di paese* Inarilaboraztone col Comune
Il progetto definitivo (2022) seguirebbe una fase di collaudo attraverso un "progetto pilota", su scala più ristretta, verosimilmente già attuabìle nel corso
dell'estate 2021. Esso consisterebbe nella creazione di un' "Associazione d! paese"', suddivisa nel diversi quartieri. L'organiuazione, composta da cittadini
volontari, si occuperebbe di visionare le zone a rischio, pubbliche e private, segnalare eventuali situazioni non conformi, sensibilizzare i cittadini e trattare
settimanalmente col larvidda (Vectobac* G) laddove necessario. Azioni di sensibilizzazione per fa popolazione (interazioni dirette trai vicini) sarebbero
probabilmente di semplice esecuzione, quelle nelle scuole motto interessanti anche In quanto a forma educativa e didattica.
Lo sviluppo del progetto piloto (2021), potrebbe considerare t punti seguenti:
.
.
.
.
.
.

Definire un quartiere sperimentale interessato e sensibile;
Per gli spazi pubblici, pianificare un coordinamento con il Comune (zone, tempistkhe, ecc. );
Ricerca di responsabili e di votontari;
Istruzione dei vdoirtari in collaborazionecol GLZdella 5UPS1;
Organizzazionedella logistica, dove il Comune sosterrebbei rifornimenti di: lanricida (Vectobac*S) per i trattamenti inerenti al progetto; sistema di riconoscimento
per i votontari (es. gilet, carteinno); dispositivi di protezkme personale (guantij; eventuale materiale esplicativo (flyer);
Monitoraggio paralleto del GLZdella SUPSI per ponderare gti effetti degli Jnterventi: analisi in loco con le trappole già presenti, posizionamento di trappole per adulti
BG-CAT.
Eventuali operaz'ionì dì sensi bil'Bzaikine alla popolazione o nelte scuole.

Conclusione

A nostro avviso è indispensabile che fArt 80 venga rivisto e che integri le misure seguenti:
- II Comune mette in atto un piano con misure attive per la lotta alla zanzara tìgre
- Vengono effettuati controlli, raccolte le segnalazioni e sanzionati eventuali abusi.

Ringraziando per l'attenzìone chevorrete dare alla nostra mozione proponiamo, che la stessa venga demandata alla commissione della legislazionee petizioni
o che venga costituita una commissione ad hoc, porgiamo i migliori saluti.
Per il Gruppo PLR-VL Terre di Pedemonte
Botta Francesca

