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Ogge$o: FF - Prot.1242-2017: RICHIESTA DISINFESTAZIONE ZANZARE Q.RE FELTRE

Data: venerdì 24 marzo 2017 16:25:53 Ora standard dell’Europa centrale

Da: Segreteria AssessoreGranelli (inviato da Daniela Fazio <Daniela.Fazio@comune.milano.it>)

A: Marco CagnolaW

Allega,: 2016 LETTERA D'ACCOMPAGNAMENTO ANNO 2016.pdf, ORDINANZA ZanzaraTigre 2016.pdf

 
Gentile Cons. Cagnolati,
 
Le trasmettiamo la bozza di risposta alla Sua segnalazione predisposta dal Responsabile dell’Ufficio Disinfestazioni
dell'Area Ambiente ed Energia:
 
“La campagna contro le zanzare è iniziata il 13 marzo con gli interventi larvicidi su tutti i tombini stradali della città,  al 1°
ciclo ne seguiranno altri fino  ad ottobre  con cadenza di 21/24 giorni
Nella zona 3 i trattamenti sono iniziati il 14 e termineranno il 25 marzo salvo variazioni  dovute alle possibili piogge
primaverili.
La Via Feltre e i suoi 118 tombini sarà trattata il 24 marzo.
Le zone residenziali di via Feltre e delle vie adiacenti , da anni sono oggetto nell’inizio di primavera della presenza di
sciami di chironomidi  che si posano sulle facciate esterne dei caseggiati. Questi insetti non sono vettori di alcun
problema patogeno, hanno un ciclo biologico di circa 24 /36 h., possono essere confuse con le zanzare ma non lo sono e
al massimo creano solo un fastidio visivo.
Pertanto gli interventi disinfestanti con pesticidi risultano inutili e troppo impattanti  per  l’ambiente  nella fase iniziale della
fioritura  primaverile.
La possibile presenza di zanzare è data dalla  riapparizione  di esemplari del genere Culex che, alle prime temperature
oltre i 15° , escono dalla quiescenza dei rifugi invernali  per riprendere la loro attività stagionale.
Nel merito e per il contrasto a queste prime manifestazioni  dei culicidi si rammenta di fare riferimento a quanto indicato
nelle ordinanze sindacali,  per gli immobili di natura privata, che ogni anno vengono pubblicate e fatte conoscere alla
cittadinanza anche nelle  strutture decentrate dell’Amministrazione con manifesti e volantini.
P.S.  si allega Ordinanza contro le zanzare 2016, l’edizione 2017 è in fase di redazione di concerto con A.T.S. Milano.”

Cordiali saluti.

La Segreteria
Assessore Mobilità e Ambiente Marco Granelli
Via Beccaria 19 - 20121 Milano
Tel.  02/884.62442-64398-64399
___________________________________________

Da: Marco CagnolaW  
Inviato: venerdì 17 marzo 2017 14:25
A: Assessore Granelli <Assessore.Granelli@comune.milano.it>
Cc: Mauro Be\oni <Mauro.Be\oni@comune.milano.it>
Ogge$o: RICHIESTA DISINFESTAZIONE ZANZARE Q.RE FELTRE
Priorità: Alta
 
Egr. Assessore,
 
Mi richiedono alcuni ci\adini se sarebbe possibile effe\uare un intervento di disinfestazione contro
le zanzare visto in quarWere Feltre considerato che a\ualmente sono presenW per poter arginare il
fenomeno che esploderà nei prossimi mesi
 
In a\esa di un riscontro porgo cordiali saluW
 
Marco CagnolaW

Consigliere Municipio 3 - Comune di Milano
Cell.334/9006207
email: marco.cagnolaW@hotmail.it
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