COMUNE DI SANT’ELENA –Provincia di Padova
Settore Servizi Tecnici
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In seguito all'emergenza sanitaria dovuta allo sviluppo di zanzare Cu- lex
Pipiens portatrici del virus West Nile e su prescrizione dell'Azienda
Sanitaria ULSS 6 Euganea, il Comune di Sant'Elena ha intensificato il
programma di disinfestazione antilarvale e adulticida sul territorio,
predisponendo anche una fornitura gratuita per la popolazione di
specifico prodotto larvicida formulato in pastiglie.
Si consiglia l'utilizzo di n. 1 pastiglia per singolo pozzetto/caditoia ogni
2/4 settimane e fino a ottobre 2020.
Il prodotto è disponibile per la consegna ad ogni famiglia presso l'Ufficio
Tecnico del Comune (fino ad esaurimento scorte) nei seguenti orari:
Ufficio di riferimento - Ufficio tecnico Comunale;
Responsabile del procedimento - geom. Paolo Fogo
Orario di ricevimento:
giovedì dalle ore 10:30 alle ore 13:00 dalle ore 16.00 alle ore 17.00
Contatti: tel. 0429/98695 int. 2;
e-mail: paolo.fogo@comune.santelena.pd.it
Si richiama l'attenzione dei Cittadini sul rispetto di quanto previsto
nell'ordinanza sindacale n.04/2021 del 05/05/2021, in merito alle azioni
da seguire per la prevenzione e disinfestazione sia antilarvali che
adulticidi
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