
** IL SINDACO ** 1

 

COMUNE DI ALANO DI PIAVE  
(PROVINCIA DI BELLUNO) 
32031 Alano di Piave – Piazza Martiri 12 (BL) 

Tel. 0439.779018 Fax. 0439.779003 – E-Mail :  alano@feltrino.bl.it 

- - - 
Ordinanza n. 1403 del 07 Marzo 2012 

Prot. n. 1126/4.3.2 

 
OGGETTO: ORDINANZA PER LA TUTELA DEL NOMADISMO E DELLA  

         STANZIALITA DEGLI INSETTI PRONUBI ED IMPOLLINATORI 

 
 

IL SINDACO 
 
CONSIDERATA la potenziale pericolosità dell’introduzione o della 

persistenza di malattie entomologhe, segnatamente della varroasi 

delle api; 
 

ATTESA la necessità della salvaguardia dell’efficacia dei 

trattamenti profilattici relativi a tali parassitosi, in 

particolar modo per gli apiari presenti all’interno del territorio 

comunale al fini di limitare la proliferazione di malattie; 
 

VISTO il D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320; 
  

VISTA la Legge Regionale n.23 del 18 aprile 1994; 
 

VISTA ancor la Legge Regionale n.6 del 1 febbraio 1995; 
 

RICHIAMATA la Legge 24 dicembre 2004 n. 313; 
 

ALLO SCOPO di assicurare all’agricoltura l’indispensabile attività 

pronuba delle api e degli insetti   sia stanziali che nomadi  

nella fecondazione dei fiori; 
 

TENUTO CONTO delle molteplici  segnalazioni e delle annuali 

comunicazioni  del nomadismo di insetti pronubi e impollinatori; 
  
VISTI gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo n.267 del 18 

agosto 2000; 

 

ORDINA: 
 

1. tutti gli alveari situati nel territorio del Comune di ALANO 

DI PIAVE dovranno essere collocati a NON MENO di 10 (dieci) 

METRI da strade di pubblico passaggio e a NON MENO di 5 

(cinque) metri da confini di proprietà pubbliche o private; 
 

2. gli apiari devono essere collocati ai di fuori dei centri 

abitati in modo tale da NON recare disturbo a persone o 

animali; 
 

3. gli APIARI STANZIALI costituiti in gruppi di OLTRE 50 

(cinquanta) arnie DEVONO essere collocati al ALMENO 3000 

(tremila) metri l’uno dall’altro, eccezion fatta per gli 
����
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APIARI NOMADI per i quali la distanza MINIMA è stabilita in 

2000 (duemila) metri dai limitrofi; 
 

4. TUTTI gli ALVEARI NOMADI situati sul territorio del COMUNE DI 

ALANO DI PIAVE devono essere ritirati annualmente ENTRO IL 15 

LUGLIO; 
 

5. entro il 15 LUGLIO di ogni anno devono essere asportati tutti 
i melari dalle arnie stanziali presenti all’interno del 

territorio comunale, al fine di poter avviare i necessari 

trattamenti contro la varroasi e le altre malattie;  
 

6.  CIASCUN proprietario di alveari che volesse praticare il 

NOMADISMO  sul territorio di questo Comune DEVE 

OBBLIGATORIAMENTE indicare nella comunicazione inoltrata: 
 

- la DATA DI IMMISSIONE in territorio comunale delle arnie, con 

indicazione, presunta, del GIORNO e del MESE di arrivo; 

- il NUMERO ESATTO DELLE ARNIE che si intendono collocare; 

- la DENOMINAZIONE della Via o della Strada dove vengono 

posizionate le arnie ed il relativo identificativo catastale; 

- i DATI PRECISI DEL PROPRIETARIO del fondo utilizzato (nome, 

cognome, data di nascita e residenza); 

- la DICHIARAZIONE DI ASSENSO da parte del proprietario del 

fondo alla collocazione delle arnie,  firmata e datata; 

- la DATA DI PARTENZA delle arnie con indicazione, presunta, 

del GIORNO e del MESE - comunque NON posteriore al 15 LUGLIO; 

- la certificazione sanitaria degli alveari; 

- la conoscenza e il formale impegno al rispetto del termine 

massimo di stazionamento (15 LUGLIO di ogni anno); 
 

7. al fine della comunicazione di nomadismo di cui al punto 

precedente dovrà essere utilizzata esclusivamente la modulistica 

approvata da questa Amministrazione e reperibile sul sito internet internet internet internet 

http:/http:/http:/http://www.feltrino.bl.it/opencms/cmsinternaente.act?dir=/opencms/opencms/CM/www.feltrino.bl.it/opencms/cmsinternaente.act?dir=/opencms/opencms/CM/www.feltrino.bl.it/opencms/cmsinternaente.act?dir=/opencms/opencms/CM/www.feltrino.bl.it/opencms/cmsinternaente.act?dir=/opencms/opencms/CM

F/AlanoDiPiave/Cittadino/Documenti_Modulistica/F/AlanoDiPiave/Cittadino/Documenti_Modulistica/F/AlanoDiPiave/Cittadino/Documenti_Modulistica/F/AlanoDiPiave/Cittadino/Documenti_Modulistica/.... NON è ammesso l’utilizzo 
di modulistica sostitutiva. 

 

FA PRESENTE: 

 

Che ai trasgressori della presente ordinanza si applicano le 

sanzioni amministrative pecuniarie da € 25.00 ad € 500.00 ex art. 

7/bis del D.lgs 18.08.2000 n. 267. 

 

Il Comando Stazione C.F.S. di Feltre, il Servizio Veterinario 

dell’ULSS n. 2 e la Polizia Locale, competenti il territorio di 

questo Comune, sono incaricati dell’esecuzione della presente 

Ordinanza. 

 

                         IL SINDACO 

                               Dott.ssa BOGANA Amalia Serenella 
                                                                                                                                                                                 FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA  

                                                                        AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 2 DEL D.LGS 39/1993 

   


