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ORDINANZA PER LA LOflA ALLA INFESTAZIONE DA PROCESSIONARIA
(DEL PINO E DELLA QUERCIA) E DA EUPROflIDE SUL TERRITORIO
COMUNA LE

/2019 Reg. Ord.
IL SINDACO

RILEVATO che con l’avvento della stagione primaverile si ripresentano le condizioni favorevoli per la
proliferazione e la diffusione di animali infestanti, e nella fattispecie la “processionaria del pino”
(Traumatocampa pityoeampa), la “processionaria della quercia” (Thawnetopoea processionea) e
l’Euprottide (Euproctis chrysorrhoea Linnaeus);
—

DATO AFO che ai sensi dell’ad. I del D.M. 30 ottobre 2007 la lotta contro la processionaria del pino è
diventata obbligatoria su tutto il territorio nazionale, poiché costituisce minaccia per la produzione e la
sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;
RILEVATO che dalle forme larvali di questi insetti infestanti possono avere effetti sanitari negativi sulle
persone che risiedono o frequentano le aree interessate da tale infestazione, in quanto i peli sono fortemente
urticanti e pericolosi al contano, sia cutaneo che delle mucose degli occhi e delle vie respiratorie, soprattutto
in soggetti particolarmente sensibili;
RITENUTO pertanto necessario intervenire sulla prevenzione e la difesa;
FATUO presente che l’Amministrazione Comunale provvederà all’esecuzione degli interventi di lotta
relativamente alle aree pubbliche e che, affinché i trattamenti possano avere efficacia, sono necessari
interventi anche sulle aree private, a cure e spese dei proprietari;
VISTO il D.M. 30ottobre 2007;
VISTO il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTO il D. Lgs. 18agosto2000, n. 267;
Considerata la necessità di provvedere ad un’adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento,
mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione
presenti sul territorio comunale;
-

Visto il Regio Decreto 27luglio 1934. n. 1265;
ORDINA
-

a tutti i proprietari o gestori di aree verdi e a tutti gli amministratori di condominio, che abbiano in
gestione aree verdi private sul territorio comunale, di effettuare entro 15 (quindici) giorni dalla
pubblicazione della presente ordinanza, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora
nelle loro proprietà o aree in gestione, al fine di accertare la presenza dei nidi della “processionaria del
pino” (Traumatocampa pitvocampa), della “processionaria della quercia” (Traumatocanipu
processionea) e di “euprottide” (Euproctis chrysorroea Linnaeus);
—

-

dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette
all’attacco degli infestanti: tutte le specie di pino e di quercia ed in particolare il pino silvestre, pino
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nero, pino strombo, per la Processionaria; tutte le specie arboree ed in particolare quercia, olmo, carpine,
tiglio, salice, castano, robinia e piante da frutto per l’Euprottide;

nel caso si riscontrasse la presenza dei nidi della processionaria e/o dell’Euprottide, si dovrà
immediatamente intervenire con la rimozione e la distruzione degli stessi, rivolgendosi a ditte
specializzate, con l’attivazione della profilassi;

-

oltre all’obbligatorietà dell’asportazione dei nidi rinvenuti, potranno essere messe in atto adeguate
tecniche dì profilassi, quali trattamenti microbiologici, endoterapici o mezzi di completamento quali la
cattura massaie condotta con trappole o feromoni anche in caso di mancato rinvenimento di nidi nel
corso dell’anno corrente.

-

AVVISA
che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati;
che è fatto ASSOLUTO DIVIETO di depositare rami con nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuti
a circuito comunale.
DEMANDA
al Comando di Polizia Locale di verificare il rispetto della presente ordinanza e di procedere alla stesura del
verbale in caso di inadempienza, determinando la relativa sanzione pecuniaria prevista dalla normativa
vigente.
DISPONE
I.
2.

la pubblicazione del presente atto nelle forme previste dalla legge nonché l’informazione mediante
pubblicazione sul sito istituzionale;
la trasmissione del presente provvedimento a:
ATS Brianza Dipartimento di Prevenzione
Comando di Polizia Locale;
Ufficio Manutenzioni e patrimonio comunale
-

—

-

-

Dalla residenza municipale li,

r IL SINDACO
(Sergio Gianni1Cazzaniga) /
N.B. Si invita la popolazione a consultare la scheda informativa
come” nel portale “Salute e prevenzione” del sito istituzionale di Regione Lombardia
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