CITTA' DI ALBANO LAZIALE
Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA SINDACALE N. 22 del 08-03-2022

OGGETTO: ORDINANZA PER DISINFESTAZIONE DI PIANTE INFESTATE DA
PROCESSIONARIA RIVOLTA AI PROPRIETARI, AMMINISTRATORI DI CONDOMINI O
CONDUTTORI DI AREE VERDI PRIVATE

VISTA la Direttiva Comunitaria 89/2002;
VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – “Disposizioni per la
lotta obbligatoria contro la processionaria del pino Traumato campa (Thaumetopoea) pityocampa (
Den. Et Schiff)” del 30 ottobre 2007, pubblicato nella G.U. n°40 del 16.02.2008;
EVIDENZIATA la presenza costante da diversi anni nel territorio comunale, del parassita di cui
trattasi, seppur con intensità variabili di diffusione, condizione che può provocare, oltre a
considerevoli danni al patrimonio arboreo, anche episodi di criticità sanitaria nei confronti di persone
e animali domestici;
CONSIDERATO che i rischi di carattere sanitario, a seguito del contatto diretto con le larve, oppure
in conseguenza della dispersione dei peli urticanti di queste ultime nell’ambiente, possono
riguardare irritazioni epidermiche o reazioni allergiche/infiammatorie a livello delle prime vie
respiratorie, con possibili episodi di significativa intensità e durata, nei riguardi di individui
particolarmente sensibili o nei confronti di animali domestici;
PRESO ATTO che è necessario provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento a
tutela della salute pubblica, sia a titolo preventivo, sia difensivo nei confronti dell’insetto di cui
trattasi;
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 Albano
Laziale, nei quali sono presenti piante infestate da processionaria di procedere, entro dieci

giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, alla disinfestazione delle stesse con le
seguenti modalità:
I. 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;
II.

in estate è consigliabile l’asportazione dei vecchi nidi vuoti contenenti peli urticanti;

III. 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;
IV. 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 Albano Laziale.
DEMANDA
Al Comandante di Polizia Municipale ed al Responsabile dell’Ufficio d’Igiene Pubblica del distretto di
Albano della ASL RM/H 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.
Albano Laziale, 08-03-2022
IL SINDACO
MASSIMILIANO BORELLI
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

