COMUNE DI MONTANO LUCINO
PROVINCIA DI COMO

ORDINANZA N. 14 del 05/04/2018
OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LA LOTTA OBBLIGATORIA DELLA
PROCESSIONARIA DEL PINO “TRAUMATOCAMPA PITYOCAMPA”

IL SINDACO
Rilevato che con l’avvenuta stagione primaverile si ripresentano le condizioni favorevoli
per la fuoriuscita dai nidi bianchi di seta delle larve mature ed urticanti della nota
“processionaria del pino” (Traumatocampa pityocampa);
Dato atto, che ai sensi dell’art. 1 del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali del 30 ottobre 2007 e s.m.i., la lotta contro la processionaria del
pino è obbligatoria su tutto il territorio nazionale poiché costituisce una minaccia per la
produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree;
Rilevato che le forme larvali adulte possono avere effetti sanitari negativi sulle persone
che risiedono o frequentano le aree interessate da tale infestazione, in quanto i peli larvali
sono fortemente urticanti e pericolosi al contatto, sia cutaneo che delle mucose degli occhi
e delle vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili;
Ritenuto pertanto necessario intervenire sulla prevenzione di fenomeni di infestazione e
quindi di difesa della popolazione;
Fatto presente che l’Amministrazione Comunale provvederà all’esecuzione degli
interventi di lotta nelle aree di proprietà comunale e che, affinché i trattamenti possano
avere efficacia, sono necessari interventi anche sulle aree private, a cura e spese dei
proprietari;
Visto il D.M. 30/10/2007 e s.m.i.;
Visto l'art. 50 comma 5) e 54 del Testo unico delle leggi sul l’Ordinamento degli Enti
Locali n. 267/2000 e s.m.i.;
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ORDINA
• a tutti i proprietari o gestori, a qualunque titolo, di aree verdi private sul territorio
comunale di effettuare, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione della presente
ordinanza, l’esecuzione delle opportune ispezioni sui propri alberi, al fine di accertare la
presenza macroscopica dei tipici nidi bianchi della Processionaria del Pino, solitamente
presenti sulle parti apicali ed assolate delle chiome degli alberi maggiormente soggetti
all’attacco parassitario quali il Pino nero d’Austria, il Pino corsicano, il Pino silvestre,
raramente i Pini mediterranei da pinoli e marittimo, Pino strobo americano e Cedro
dell’Himalaia ed altri congeneri;
• la rimozione, la distruzione meccanica e/o l’abbruciamento a terra dei nidi di
processionaria entro e non oltre il 30/04/2018, con costi a carico del/i proprietario/i
dell’area/e e rivolgendosi a personale idoneamente attrezzato, con assoluto divieto di
depositare i nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuti;
INVITA
• tutti i proprietari o gestori, a qualunque titolo, di aree verdi private sul territorio
comunale ad effettuare, a carico degli alberi reiteratamente soggetti alla colonizzazione
dell’insetto, preventivi interventi di lotta biologica sulle larve giovani e sensibili a tale
forma d’intervento fitosanitario, ovvero a carico delle larve immature poco visibili
presenti sulle chiome da fine agosto ai primi di settembre, mediante irrorazione della
chioma con formulati a base di un bacillo tossico solo per le larve (Bacillus
thuringiensisvar.”Kurstaki”);
• tutti i proprietari o gestori, a qualunque titolo, di aree verdi private sul territorio
comunale ad incrementare la presenza di uccelli attivi preda tori delle larve dai nidi
(cince) oltre che verificare la possibilità di intervenire con altre tecniche di lotta biologica
di prevenzione e contenimento della processionaria;
• a prendere contatti informativi c/o il Servizio Aree Verdi – Ecologia Ambiente del
Comune di Montano Lucino;
DISPONE
• di applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell’art
7 bis del D.lgs 267/2000 e s.m.i. per i trasgressori del presente provvedimento, fatte salve
diverse disposizioni legislative di settore;
• l’invio di copia del presente Provvedimento:
a. all’Area Vigilanza Urbana – Polizia Locale - per la vigilanza sull’osservanza della
presente Ordinanza e gli eventuali accertamenti sanzionatori;
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b. alla Segreteria Generale per la pubblicizzazione da effettuarsi sul sito internet del
Comune di Montano Lucino al seguente indirizzo: www.comune.montanolucino.co.it;
c. all’ Ufficio Comunicazione del Comune per l’adeguata diffusione presso gli organi
di stampa locali;
d. all’ASL Como – Servizio Igiene e Sanità Pubblica Via Castelnuovo, 1 Como per
conoscenza;
e. a Regione Lombardia –Direzione Generale Sanità – Governo della Prevenzione e
Tutela Sanitaria e a Regione Lombardia Servizio Fitosanitario Regionale con sede a
Milano – P.zza Città di Lombardia, 1 per conoscenza;
f. alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – Via Volta, 50 alla cortese
attenzione del Sig. Prefetto per conoscenza;
DEMANDA
al Comando di Polizia Locale la vigilanza per l’osservanza della presente Ordinanza e gli
eventuali accertamenti sanzionatori.
INFORMA
Ai sensi dell’art.3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. informa che,
contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione,
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale oppure, in via alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla
notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199).

Il Sindaco
Il Sindaco INTROZZI ALBERTO / ArubaPEC
S.p.A.
Firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i
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