COMUNE DI ROLETTO
ORDINANZA n. 37/2015
Prot. n. 2975

IL SINDACO
Visto che nel territorio comunale vi è presenza di “processionaria del pino” (Traumatocampa Pityocampa);
Considerato che tale insetto lepidottero oltre ad essere fitofago (defogliatore) è anche potenzialmente pericoloso per
l’uomo in quanto, disperdendo in aria i propri peli fortemente irritanti può dare origine a reazioni epidermiche,
allergiche ed infiammatorie anche consistenti;
Considerato inoltre che la lotta contro la “processionaria del pino” è obbligatoria su tutto il territorio nazionale;
Visto il D.M. del 30.10.2007: “disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino”;
Ritenuto, per motivi di sicurezza ed igiene pubblica, adottare apposito provvedimento di carattere impositivo;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA
A tutti i proprietari / possessori / detentori / conduttori di vegetazione arborea infestata da “processionaria del
pino” di intervenire, a propria cura e spese, secondo le seguenti disposizioni:
1. Lotta biotecnica o chimica da eseguirsi con Bacillus thuringiensis nel mese di Settembre alla nascita delle larve o
con derivati benzoilureici come il diflubenzuron, poco prima e nel corso della deposizione delle uova durante il
mese di Agosto/Settembre;
2. Annuale taglio invernale dei nidi, da eseguirsi preferibilmente nei mesi di Dicembre e Gennaio con le opportune
protezioni al viso ed alle mani, e loro successiva distruzione con fuoco, avvalendosi anche di ditte specializzate
nel settore.

AVVISA
Gli interventi suddetti dovranno essere effettuati annualmente;
L’abbruciamento dei rami infestati dalla processionaria dovrà avvenire a distanza dai boschi per evitare il rischio
di incendi;
È vietato il conferimento delle frazioni di verde infestate da nidi nelle aree ecologiche e nella raccolta del verde;
In caso di inottemperanza alla presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 50
ad un massimo di euro 300, con la procedura prevista dalla legge 689/81, fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del
codice penale (diffusione di una malattia delle piante o degli animali).

DEMANDA
alla Polizia municipale il controllo di quanto sopra

DISPONE
che copia della presente ordinanza venga pubblicata all’albo pretorio informatico del Comune di Roletto e trasmessa
a:
- Regione Piemonte – Settore Fitosanitario;
- Corpo forestale dello Stato – Stazione di Pinerolo;
- A.S.L. TO 3 – Servizio SISP
Il presente atto potrà essere impugnato dagli interessati con ricorso al Tribunale amministrativo regionale del
Piemonte entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notificazione, oppure, in alternativa, con ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni decorrenti sempre dalla data di
notificazione.
Roletto, 30 luglio 2015
Il Sindaco
Cristiana Storello

