CITTA' DI RECANATI
_________________________
Area Tecnica
Ordinanza numero: 8
Oggetto:
Ordinanza per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino.
IL SINDACO

IL SINDACO
RILEVATO che con l’approssimarsi della stagione primaverile, si ripresentano le condizioni
favorevoli per la proliferazione e la diffusione di animali infestanti, nella fattispecie: la
“processionaria del pino” (Tramautocampa pityocampa);
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007, 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 e può costituire un rischio per la salute
delle persone e degli animali;
RILEVATO che nelle forme larvali questi insetti possono avere effetti sanitari negativi sulle
persone che risiedono o frequentano le aree interessate da tale infestazione, in quanto i peli
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 e la difesa;
FATTO PRESENTE che l’Amministrazione Comunale sta provvedendo all’esecuzione degli
interventi di lotta relativamente alle aree pubbliche 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 ottobre 2007 (Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria
del pino);
VISTO l’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
ORDINA

CITTA' DI RECANATI
_________________________
A tutti i proprietari di aree verdi e agli amministratori di condominio che abbiano in
gestione aree verdi private sul territorio comunale di effettuare, entro 20 (venti)
giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza, tutte le opportune verifiche ed
ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza dei
nidi della Processionaria del Pino (Traumatocampo pityocampa).
Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi
soggette all’attacco degli infestanti: tutte le specie di pino in particolare Pino domestico
(Pinus pinea), Pino d’aleppo (Pinus halepensis), Pino silvestre (Pinus sylvestris), Pino nero
(Pinus nigra), Pino strobo (Pinus strobus).
Nel caso si riscontrasse la presenza di nidi della processionaria si dovrà immediatamente
intervenire con la rimozione e la distruzione degli stessi, e con l’attivazione della profilassi,
rivolgendosi a ditte specializzate.
É fatto ASSOLUTO DIVIETO di depositare rami con nidi di processionaria nelle varie
frazioni di rifiuti a circuito comunale.
Le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati.
Agli agenti di P.S., di P.G. e ai servizi di vigilanza ecologica si demanda la verifica
dell’esecuzione della presente Ordinanza e gli eventuali accertamenti conseguenti.
Che il presente provvedimento sia trasmesso a:
-

Regione
Carabinieri
Forestale
fmc43277@pec.carabinieri.it;

“Marche”

-

Stazione

di

Recanati

–

-

ASUR Marche – Area Vasta 3 – PEC: areavasta3.asur@emarche.it;

-

Provincia di Macerata – Settore X Ambiente – PEC: provincia .macerata@legalmail.it;

-

Comando Stazione Carabinieri di Recanati – PEC: tmc25948@pec.carabinieri.it;

-

Comando di Polizia Locale – Sede;

-

Area Tecnica-Servizio Lavori Pubblici – Sede;

-

Messi Comunali – Sede.

PEC:

Di pubblicizzare la presente Ordinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Telematico di
questo Comune.

CITTA' DI RECANATI
_________________________

Recanati, li 21/01/2020

IL SINDACO
BRAVI ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.

