COMUNE DI ARCOLE
Provincia di Verona
Piazza Marconi,1 – 37040 Arcole
P.I.01844780237 - C.F. 83002270235
Tel. 045/7639614 – fax 045/7635532 – ufficio.tecnico2@comune.arcole.vr.it

Prot. n.

Arcole, li 07.04.2020
Gentili Cittadini
di Arcole

Oggetto:
Avviso di avvio servizio di disinfestazione e prevenzione contro la proliferazione delle zanzare sul
territorio di Arcole e frazioni mediante interventi su caditoie stradali, fossati a breve distanza da aree
residenziali e su tutte le aree verdi comunali, aiuole e parchi pubblici, rive perimetri delle scuole materne,
elementari e medie.
L’ufficio tecnico comunale con determina n. 55/116 del 28/03/2020 ha affidato il suddetto servizio alla
ditta Tecnoambiente snc di Braiato e Magagnini con sede in 45020 Castelguglielmo (RO) – tel. 0425713193.
Gli interventi saranno effettuati secondo il programma di massima di seguito elencato.
Si prega di formalizzare presso l’ufficio tecnico comunale eventuali obiezioni almeno 12 ore prima del
servizio programmato.

Programma annuale di esecuzione d’interventi di disinfestazione zanzare su tutto il
territorio comunale
6 interventi preventivi diurno di larvicida su tutte le caditoie della rete stradale comunale:
14 aprile – 14 maggio – 15 giugno – 15 luglio – 17 agosto – 14 settembre 2020
8 interventi preventivi diurno di larvicida dei fossati a breve distanza dalle ultime aree
residenziali:
21 maggio – 04 + 18 giugno - 02 + 16 + 30 luglio – 13 + 27 agosto 2020
2 interventi notturni di adulticida (dalle ore 23:00 – alle 06:00 circa) con cannone
omnidirezionale e aerosolizzatore presso le aree verdi comunali:
martedì il 04 giugno e mercoledì il 17 luglio 2020

1 intervento notturno mirato di adulticida (dalle ore 23:00 – alle 06:00 circa) come
sopra presso le strutture scolastiche, impianti sportivi, cimiteri e case di riposo prima
della ripresa scolastica:
lunedì, il 31 agosto 2020
Nel caso di maltempo le date sopraindicate saranno rimandate al primo giorno utile successivo.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI
Arch. Rita Strapparava
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