Ordinanza del Sindaco
ORDINANZA N. 4 del 21/02/2018

OGGETTO: Ordinanza per la lotta alla processionaria del pino e relativi
problemi di ordine igienico sanitario

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è
memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"

IL SINDACO
Premesso che la lotta alla processionaria del pino risulta obbligatoria ai sensi del Decreto Ministeriale
del 30 ottobre 2007 pubblicato sulla GU n. 40 del 16/02/2008, al fine di prevenire e ridurre gli effetti
dannosi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, conseguendo finalità di pubblico
interesse;
Dato atto che l’insetto attacca solo il genere Pinus (occasionalmente cedri e douglasie) e già in questo
periodo sono visibili i nidi sia sulle cime che sulle branche laterali delle piante.
Dato atto altresì che e a partire dalle giornate più calde dei prossimi mesi le larve escono dai nidi, si
nutrono e si spostano in processione verso il basso arrecando fastidiosissimi eritemi cutanei a chi ne
viene in contatto;
Vista la nota della Regione Toscana prot. 210 del 8.1.2018 e successivi solleciti, per la lotta
obbligatoria alla processionaria di cui al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali del 30.10.2007 pubblicato nella G.U. n. 40 del 16.2.2008;
Ritenuto quindi di dover emettere misure per la prevenzione dei rischi connessi alla salute delle
persone e degli animali domestici;
Visto I'art. 50, del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18 Agosto 2000 n. 267;
Considerato che trattandosi di un provvedimento diretto all’intera collettività, non è necessaria la
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990 e s.m.i.;
ORDINA
per motivi di prevenzione dei rischi connessi
alla salute delle persone e degli animali domestici
Per quanto espresso in premessa
A tutti i proprietari di piante di pino, cedri e douglasie:
1) provvedere, a verificare la presenza di nidi della processionaria del pino sulle cime e sulle branche
laterali della pianta;
2) provvedere, qualora vengano riscontrati i nidi, alla tempestiva rimozione da parte di operatori
adeguatamente protetti e al successivo loro abbruciamento;
3) per alberi adiacenti proprietà o viabilità pubbliche, isolare con nastro e cartellonistica che segnali la
presenza delle larve nella zona soggiacente le chiome infestate nel caso non sia possibile effettuare la
rimozione dei nidi;
INFORMA
che ai sensi della legge 241/90, Responsabile del Procedimento è l’Arch. Saskia Cavazza, Funzionario
dell’Area 3 Servizi Tecnici del Comune di Ponte Buggianese;
DISPONE
Che la presente ordinanza abbia effetto immediato e sia affissa all'Albo Pretorio per meri scopi di notizia;

- di dare la massima diffusione alla cittadinanza, a mezzo stampa e sul sito web del Comune;
- che il Servizio Polizia Municipale faccia rispettare quanto previsto con la presente ordinanza.
IL SINDACO
Pier Luigi Galligani

