Comune di Collegiove
( Provincia di Rieti )

P.I. 00113130579

Tel/fax 0765/99049-0765/939003

Prot. n. 817
ORDINAN ZA N. 6

ORDINANZA PER DISINFESTAZIONE DI PIANTE INFESTATE DA PROCESSIONARIA

IL SINDACO
VISTO il Decreto del Ministro per le Politiche Agricole del 30 ottobre 2007, pubblicato nella G.U. n°40 del
16.02.2008.
VISTA la Direttiva Comunitaria 89/2002.
CONSIDERATO che le processionarie del pino rosso possono essere fonte di gravi fenomeni allergici ed
infiammatori e possono compromettere la produzione o la sopravvivenza dei popolamenti arborei. PRESO
ATTO che è necessario provvedere all’emissione di specifica ordinanza a tutela della salute pubblica.
VISTO l’art.50 del D.Lgs. n°267/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni.
VISTO lo Statuto ed il Regolamento Comunale
ORDINA
Ai proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo di terreni privati sul territorio del Comune di Collegiove, nei
quali sono presenti piante infestate da processionaria di procedere immediatamente alla disinfestazione delle
stesse con le seguenti modalità:
- in inverno, inizio primavera, quando le larve dell’insetto munite di peli urticanti si trovano nei nidi,
effettuare il taglio e la bruciatura dei nidi;
- in estate è consigliabile l’asportazione dei vecchi nidi vuoti contenenti peli urticanti;
- in autunno, quando le giovani larve sono prive di peli urticanti, i prenidi devono essere asportati e bruciati e
le piante infestate possono essere trattate con bioinsetticidi a base di Bacillus thuringiesis varietà Kurstaki,
oppure possono essere effettuati trattamenti con prodotti a base di regolatori di crescita (IGR) dopo aver
effettuato un opportuno monitoraggio per stabilire se l’insetto si trovi in uno stadio sensibile a questo tipo di
prodotti;
- per eseguire le operazioni sopradescritte è necessario munirsi di tuta, mascherine ed occhiali protettivi.
AVVERTE
Che la presente Ordinanza è da ritenersi valida a partire dall’anno in corso e fino all’emissione di eventuale
analoga ordinanza sostitutiva o modificativa.
Che ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie da € 250,00 ad € 1.500,00, così
come previsto dall’art.54 del D.Lgs 19 agosto 2005, n°214.
DISPONE
Che del presente provvedimento sia data ampia pubblicità mediante pubblicazione di copia dell’atto all’Albo
on- line e sul sito internet del Comune di Collegiove.
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DEMANDA
Agli Ufficiali ed Agenti di P.G. il compito di controllare, ognuno per la parte di propria competenza, che la
presente Ordinanza sia puntualmente osservata.
DIFFIDA
Le persone che hanno, nei terreni propri o comunque detenuti, piante infestate dalle processionarie, ad
ottemperare all’ordine impartito, preavvertendole che, in caso di inosservanza, saranno denunciate ai sensi
degli artt. 500 e 650 del codice penale.
RAMMENTA
Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Presidente della
Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

Dalla Residenza Municipale, addì 13 aprile 2012
IL SINDACO
Pompei Giovanni

