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SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO

AVVISO IMPORTANTE A TUTTI I CITTADINI
DEL COMUNE MARZABOTTO

Si ricorda che verrà distribuito gratuitamente il prodotto per l’esecuzione autonoma del trattamento larvicida
ai cittadini residenti nel territorio di Marzabotto nelle seguenti giornate

DA LUNEDI’ 7 al 11 MAGGIO 2019
(Piccolo Paradiso e Sirano)
MERCOLEDI’ 8 MAGGIO 2019
(Abitanti Fraz. Lama di Setta)
GIOVEDI' 09 MAGGIO 2019
(Capoluogo e Frazioni)

I Cittadini potranno ritirare il prodotto presso Via Belvedere N° 21
9.00 – 10.30 VADO (interno Delegazione Comunale)
dichiarando ai Tecnici la Località e il Comune di provenienza
8.00 – 8.30 PIAN DI VENOLA (presso ex Scuola Elementare)
Ore 9:00-12:00 CAPOLUOGO (ingresso Municipio)
12:30 - 13:00 LAMA DI RENO (interno Centro Sportivo Ricreativo)

Si coglie l’occasione per ricordare alcuni semplici accorgimenti per evitare problemi di proliferazione delle larve
di questi insetti:
1.
evitare l’abbandono di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua
piovana ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea;
2.
trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche,
presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida.
3.
tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere in modo da evitare il
ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
4.
provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od
improduttive, al taglio periodico dell’erba.
Per ulteriori informazioni in merito si invitano i cittadini interessati a contattare il Settore Servizi Esterni
telefonicamente al numero 051 6780528 o via mail all’indirizzo allegra.golfieri@comune.marzabotto.bo.it.

Resp. Procedimento: Dott. Marco Teglia

