COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì - Cesena
V - SETTORE EDILIZIA ED URBANISTICA
SERVIZIO TECNICO AMBIENTE ED EDILIZIA PUBBLICA

ORDINANZA N. 21 del 19/03/2018

OGGETTO:

ORDINANZA IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE PUBBLICA PER LA
PREVENZIONE DEI RISCHI DA "PROCESSIONARIA DEL PINO".

Visto il D.M. 30 ottobre 2007 “Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria
del pino Traumatocampa (Thaumatopoea) pityocampa”;
Considerato che nel territorio comunale, negli anni passati, sono stati rilevati diversi focolai di
Processionaria del pino Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa;
Rilevato che dalla presenza delle forme larvali di tale lepidottero possono derivare effetti
sanitari negativi sulle persone che frequentano, risiedono o si soffermano in aree interessate dalle
loro infestazioni, in quanto i peli (sia quelli presenti sul corpo delle larve, sia quelli costituenti i “nidi”)
sono fortemente urticanti al contatto tanto con la cute, quanto con le mucose degli occhi e delle prime
vie respiratorie;
Rilevato inoltre che in conseguenza della dispersione dei peli urticanti nell’ambiente, si
registrano reazioni epidermiche, allergiche e infiammatorie che possono essere particolarmente
consistenti, soprattutto nei soggetti sensibili e nel caso di inalazioni massive;
Valutata la reale possibilità che la presenza dell’insetto possa arrecare pregiudizio
all’incolumità delle persone, e alle piante;
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo
provvedimento di profilassi a tutela della salute pubblica, sia a titolo preventivo che difensivo nei
confronti dell’insetto di cui trattasi;
Considerata, inoltre, la necessità di ottenere la piena collaborazione dei cittadini e dei soggetti
interessati (proprietari e conduttori di aree verdi al fine di garantire il massimo contenimento
dell’infestazione sul territorio comunale;
Visto l’art. 50, 5° comma del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

Visto il D.M. 30 ottobre 2007;
ORDINA

1) Ai proprietari/conduttori di aree verdi nonché agli amministratori di condominio di effettuare
tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi posti a dimora nei terreni di loro pertinenza,
al fine di accertare la presenza di nidi della Processionaria del Pino - Traumatocampa
(Thaumetopea) pityocampa. Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione
sulle specie arboree soggette all’attacco del parassita:
pino nero (Pinus nigra) in particolare;
pino silvestre (Pinus silvestris);
pino marittimo (Pinus pinaster);

-

varie specie di cedro (Cedrus spp).

2) Qualora si riscontrasse la presenza dei nidi di Processionaria, i soggetti interessati dovranno
immediatamente intervenire con la rimozione e la distruzione degli stessi, adottando tutte le
protezioni individuali indispensabili per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve, e con
l'attivazione della profilassi rivolgendosi

a ditte specializzate. Successivamente dovranno

costantemente monitorare le aree verdi, e mettere in atto, tramite ditte specializzate, tutte le
azioni e i trattamenti atti a prevenire e/o combattere la formazione degli insetti (p. es. trattamenti
alle chiome con preparati microbiologici, da attuare indicativamente nella seconda metà di
settembre). Tali interventi dovranno essere eseguiti in conformità a quanto previsto dall'art. 12
(Difesa fitosanitaria) del vigente regolamento Comunale del Verde del Comune di Bertinoro.
AVVISA
Che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari o dei conduttori delle
piante infestate.
Che è fatto assoluto divieto di depositare e abbandonare i rami con i nidi di processionaria
presso presso i contenitori per la raccolta stradale dei rifiuti, nonché nei cestini dislocati nel territorio
comunale;

DEMANDA
- all'Unione Comuni della Romagna Forlivese – Distaccamento PM di Bertinoro,
- a Regione Carabinieri Forestale “Emilia Romagna”– Stazione di Forlì,
di verificare il rispetto della presente ordinanza e di procedere in caso di inadempienza con
l'applicazione del regime sanzionatorio:

-

ai sensi dell’art. 7-bis “Sanzioni amministrative” del D. Lgs 267/2000 e smi, l’inottemperanza
alle disposizioni in esso contenute prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria variabile da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;

-

ai sensi dell’art. 16 della Legge 689/1981 e s.m.i al trasgressore è ammesso il pagamento in
misura ridotta pari a € 50,00.

Nei casi di recidiva la sanzione verrà raddoppiata, fino al massimo importo previsto. A tale
disposizione sono fatte salve ed impregiudicate l'applicazione di sanzioni previste da normative speciali,
nonché previste da regolamenti comunali.
DISPONE CHE
- la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line fino al 28.02.2019, sul sito internet del
Comune, e che alla stessa venga data la massima divulgazione e pubblicità;

- i proprietari saranno considerati responsabili di eventuali danni a persone e/o cose causate dal
mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza.

DISPONE INOLTRE
Di trasmettere la presente ordinanza a:
- Comune di Bertinoro - Servizio Edilizia Privata - Sede – b.m.
- Comune di Bertinoro – Capo Settore Lavori Pubblici e Attività Economiche – Sede – b.m.
- Comune di Bertinoro – Settore Lavori Pubblici e Attività Economiche – Servizio Ambiente – Sede –
b.m.
- all'Unione Comuni della Romagna Forlivese – Distaccamento PM di Bertinoro, a mezzo pec
protocollo@pec.romagnaforlivese.it;
- a Regione Carabinieri Forestale “Emilia Romagna”– Stazione di Forlì, a mezzo pec
ffc42950@pec.carabinieri.it
- ad AUSL della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Igiene e Sanità Pubblica – Forlì, a
mezzo pec ip.fo.dsp@pec.auslromagna.it;
- al Servizio Fitosanitario Regionale – Sede di Cesena, a mezzo mail fitosancesena@regione.emiliaromagna.it.
INFORMA

Che l'Ufficio competente è il Servizio Edilizia Pubblica e Ambiente – Settore Edilizia e Urbanistica Piazza Libertà 9, 47032 Bertinoro – Resp. ing. Sandra Secco - tel. 0543/469259 – Ricevimento

pubblico: martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30.

Che la presente Ordinanza entrerà in vigore all'atto della sua pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line di
questo Comune e avrà validità fino al 28.02.2019.
Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure è
ammesso ricorso al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di
pubblicazione.

Il Sindaco
Gabriele Antonio Fratto

