
 

MoVimento 5 stelle Formigine 

Formigine, 14 ottobre 2015 

Al signor Sindaco Dott.ssa Maria Costi 

Al Segretario Comunale Dott.ssa Lucente Rosa 

E P.C.: 
ai Sigg. Consiglieri Comunali del Comune di Formigine 

INVIATA TRAMITE MAIL 

 

MOZIONE  

Oggetto: Mozione “installazione di zanzariere negli edifici scolastici”  

Premesso che: 

- I nostri territori, soprattutto nel periodo che va da maggio a novembre, sono terreno fertile per zanzare tigre ed altri insetti 
responsabili della trasmissione di patologie virali. 

Considerato che:  

- Per tutelare la salute e prevenire insorgenze di gravi complicanze i bambini vengono vaccinati contro decine di patologie  
virali dal sistema sanitario nazionale. Nel contempo rimane aperta la possibilità, all'interno egli edifici scolastici, che  
insetti come zanzare tigre, api, ecc.. possano pungere bambini di ogni età; 

- I bambini di un nido (i quali anticorpi sono ancora in via di sviluppo) sono totalmente indifesi nei confronti di punture da  
insetto e a seguito di ciò possono manifestare anche reazioni imprevedibili con gravi complicanze. 

Convenuto che: 

- Non vi sono controindicazioni nell’uso di zanzariere se non quelle di limitare un minimo il ricambio dell'aria e di diminuire 
leggermente la luminosità degli ambienti; 

La presente impegna il Sindaco e l’amministrazione Comunale: 

• A procedere con una verifica puntuale della presenza di zanzariere negli edifici scolastici siti in Formigine e frazioni; 

• A verificare se la posa di zanzariere possa rientrare di diritto tra quelle spese previste nel 5x1000 che lo Stato devolve per 
la "messa in sicurezza degli edifici scolastici” in quanto proteggerebbero anche da reazioni allergiche manifestate dai 
bambini a seguito di una puntura di insetto; 

• Prevedere una voce a bilancio 2016 per l’installazione delle zanzariere ove esse non siano presenti; 

• A monitorare che la fornitura e la posa in opera avvengano entro il mese di Agosto 2016. 
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Formigine 14/10/2015 

Firmato  
Alessia Nizzoli 
Consigliere comunale Gruppo MoVimento 5 stelle Formigine 
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