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Settore Tecnico 
Servizio Lavori pubblici - Ecologia 
      

ORDINANZA N. 8/2017 
 

OGGETTO: Provvedimenti per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino Traumatocampa 
(Thaumetopea) pityocampa. 

 
IL SINDACO 

Rilevato che, come ogni anno in questo periodo, si sta verificando a carico delle conifere presenti sul 
territorio comunale il fenomeno del proliferare del parassita denominato "processionaria del pino"; 

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del D.M. 30.10.2007 la lotta contro la processionaria del pino è obbligatoria 
su tutto il territorio della nazione, poiché costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di 
alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone o degli animali; 

Considerato che la presenza sulla vegetazione arborea dei nidi del parassita potrebbe dare luogo ad una 
diffusione dello stesso con gravi danno alle alberature e lo schiudersi dei nidi, potenziali rischi per la salute 
delle persone e degli animali;   

Ritenuto, pertanto, necessario intervenire sulla prevenzione e la difesa; 

Visto che per le piante di proprietà comunale il Comune provvede mediante il taglio dei rami infestati dai 
nidi;  

Ritenuto che lo stesso intervento debba essere eseguito anche sulle aree private, a cura e spese dei 
proprietari, in modo da ridurre gli effetti dannosi del parassita e non vanificare nel contempo i provvedimenti 
adottati dal Comune; 

Vista l'urgenza di intervenire per contenere la proliferazione della processionaria al fine di prevenire i danni 
al patrimonio arboreo pubblico e privato e l'insorgere di eventuali pregiudizi igienico-sanitari; 

Richiamati: 
- la Legge n. 689 del 24.11.1981; 
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e sss.mm.ii.; 
- il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 30.10.2007 recante "Disposizioni 
per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino Traumatocampa (Thaumetopea) pityocampa; 
- il Decreto n. 9 del 23.09.2008 - Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino 
Traumatocampa (Thaumetopea) pityocampa nel territorio della Regione del Veneto; 
 

O R D I N A 
 

1. A tutti i proprietari/detentori/possessori di vegetazione arborea risultante infestata dal parassita 
denominato "processionaria del pino" Traumatocampa (Thaumetopea) pityocampa, di intervenire alla 
asportazione ed immediata distruzione delle tele, dei nidi e dei parassiti presenti, con mezzi idonei entro e 
non oltre il 28 febbraio di ogni anno (per gli anni bisestili il termine si intende prorogato al 29 febbraio). 

2. E' fatto assoluto divieto di depositare rami con nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuti raccolti 
con il sistema del "porta a porta". 

INVITA 

la cittadinanza a segnalare la presenza di nidi di processionaria all'Ufficio Ecologia del Comune di Monticello 
Conte Otto al fine di poter controllare la diffusione del fenomeno. 
 

AVVISA 
 

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso nelle forme di legge. 
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Le spese per gli interventi sono a totale carico dei proprietari interessati. 
 
In caso di inottemperanza alla presente ordinanza è ammesso il pagamento in forma ridotta ai sensi dell'art. 
16, comma 1, della Legge 689/ 1981. 

 
COPIA DELLA PRESENTE ORDINANZA VIENE INVIATA AL COMANDO DI VIGILANZA URBANA CHE E' 
INCARICATO DI VIGILARE SULLA SUA OSSERVANZA. 

 
DISPONE 

 
Che alla presente sia data la più ampia e possibile pubblica diffusione immediata.  
 
Trasmette per l'attuazione: 
- all'Albo Pretorio; 
- al Comando di Polizia Locale Nordest Vicentino di Thiene; 
- all'ULSS n. 8 Berica di Vicenza; 
 
 
Monticello Conte Otto, 23 gennaio 2017 
                   IL SINDACO 
           f.to geom. Claudio Benincà 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell'art. 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii. si informa che il Responsabile del procedimento è il geom. 
Alberto Ferramosca - Ufficio Tecnico Servizio Ecologia (0444 947579). 


