Prot.4076

ORDINANZA NR.16/2008
LOTTA CONTRO LA PROCESSIONARIA DI PINO
(Traumatocampa pityocampa)
IL SINDACO

-

-

-

-

-

-

Constatata la notevole presenza di infestazione di processionaria da pino (Traumatocampa
pityocampa) sulle piante nel territorio comunale causando danno alla medesime piante;
Dato atto che la processionaria attraverso i peli urticanti delle larve può causare fastidiose irritazioni
cutanee, oculari e respiratorie;
Dato atto che il mancato intervento contro l’infestazione può comportare un proliferare generalizzato
ed incontrollato dell’infestazione stessa;
VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in data 30 Ottobre
2007 – Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino “Traumatocampa
pityocampa” – , decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 16.02.2008, con il quale si prevede
l’obbligatorietà di intervenire con la lotta alla processionaria del pino;
Dato atto che ai sensi del predetto Decreto Ministeriale sono ancora da individuare da parte della
Regione del Veneto le aree in cui la lotta è obbligatoria;
Ritenuto pertanto necessario un provvedimento atto ad intervenire nella lotta all’infestazione ai fini
di arginare e/o eliminare la situazione riscontrata, a tutela del patrimonio forestale pubblico e privato
nonché ai fini della sicurezza della salute dei cittadini;
VISTO il Regolamento comunale di Polizia Rurale adottaTo con delibera di Consiglio Comunale
nr.62 del 27 luglio 2001 – Capo III° - art.1 – Difesa contro i parassiti delle Piante;
Ravvisata pertanto la necessità di ordinare alla cittadinanza l’adozione di opportuni interventi atti a
combattere e/o prevenire l’infestazione da processionaria di pino;
Considerata pertanto la necessità di tutelare l’ambiente e l’igiene e preservare la salute dei cittadini;
Visto il Decreto Legislativo nr.267 del 18 agosto 2000;
Viste le specifiche del Dipartimento Agricoltura-Foreste – Servizi Fitosanitari - della Regione
Veneto;

ORDINA
A tutti i cittadini interessati, di provvedere alla idonea disinfestazione dalla processionaria di pino
che colpisce le loro aree di proprietà secondo quanto previsto dalle apposite schede del Dipartimento
Agricoltura-Foreste – Servizi Fitosanitari - della Regione Veneto e cioè con interventi meccanici di
raccolta delle ovature e distruzione dei nidi; i cittadini dovranno rivolgersi a ditte specializzate.
Il periodo consigliato in cui eseguire tali interventi è quello invernale in particolare mesi di
Febbraio e Marzo.
Ai sensi dell’art.7bis del D.Lgs267/2000 i trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa
da un minimo di €.25,00 ad un massimo di €.500,00; l'oblazione per via breve è pari al doppio del
minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggiore convenienza per il trasgressore

Per gli inadempienti interverrà in via sostitutiva direttamente questo Ente con addebito della conseguente
spesa.
Il Comando di Polizia Municipale e L’Ufficio Ambiente sono incaricati di far rispettare quanto disposto
con il presente provvedimento.
Copia del presente provvedimento dovrà essere pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Asolo.
Asolo, 28/02/2008
f.to

IL SINDACO
(Daniele Ferrazza)

