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COMUNE Ol NlCOSlA 
UFFlClO GABINETTO 

ORDINANZA SINDACALE N. ) 5 del_'_l _,:_ : ,,_,_;)_.=:t0 

OGGETTO Provvedimento in tema di sanità per la lotta e la prevenzione dei rischi da 
"Processionaria del pino". 

IL SINDACO 

PREMESSO che , ai sensi dell'art . 54, comma 2, del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e 
sS .mm .ii ., il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei 
principi generali dell'Ordinamento Giuridico. provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di 
prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumilà dei cittadini e la salute 
pubblica ; 

VISTO l'art . 1 del D.M. 30 oltobre 2007, che istituisce la lotta obbligaloria su tutto il 
lerritorio nazionale contro il lepidottero "Processionaria del pino" "Traumatocampa 
(Traumetopea) pitycampa", poiché cos tituisce 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 ; 

DATO ATTO: 

- che diversi cittadini hanno segnalato la presenza della "Processionaria del pino"; 

- che nel territorio comunale é stata effettivamente rilevata la presenza del lepidottero 

sopra evidenZiato; 


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 da 
esso infestate, in quanto i peli (sia quelli presenti sul co rpo delle larve sia quelli costituenti i 
nidi) sono fortemente urticanti venendo in co ntatto con la cute, con le mucose degli occhi 
ed, in caso di inalazioni massive, con le vie resp iratorie , sop rattutto in soggetti 
particolarmente sensibili; 

VISTA la nota dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura , Ispettorato Provinciale 
dell'Agricoltura di Enna, assunta al pro! gen al n. 9934 del 22/04/2014 ed al prot. U.TC. 

al n. 2288 pari data, con la quale l'Ispettorato, avendo accertata nel Comune di Nicos ia la 
presenza del citato lepidottero, rappresenta che il decreto emanato il 30/10/2007, prevede 
l'obbligo di prevenire le pullulazioni dell'organismo nocivo indicandone i metodi per 
combattere la diffusione, ossia. 
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1 . distruzione meccanica dei nidi ; 

2 lotta microbiologica con trappole al Ferormonio e Meccaniche; 

3. endoterapia; 

CONSIDERATO che, trascurando tali infestazioni, si favorisce la diffusione di detto 

organismo nocivo sull'Intero territorio comunale; 


RITENUTO, alla luce di quanto sopra, necessario intervenire sia a titolo preventivo che 

difensivo nei co nfronti del fenomeno della ""Processionaria del pino" "Traumatocampa 


(Traumetopea) pitycampa ", adottando uno dei metodi sopra indica ti; 


CONSIDERATO: 

- che il Comune a tal fine ha attivato un processo di bonifica sulle specie arboree, 

insistenti su aree pubbliche, già infestate e/o soggette all 'attacco del lepidottero /0) _~(>., 

- che l'attività di bonifica del Comune ve rrebbe vanificata , posta la veloce diffusione che la/:;;'-': .:-;\ 

'"'Processionaria del pino" "Traumatocampa (Traumetopea) pitycampa" ha nell 'ambiente, .. ;:.  . g\ 
se non accompagnata da una analoga attiVità da parte dei soggetti privati da effettuare '/ :. o,,'. 

sulle specie arboree infestate o soggette all'attacco del lepidottero insistenti sulle aree di ',., ' 

loro proprietà: 


RITENUTO che l'Amministrazione, sia a fini preve ntivi che difensivi , attiverà un 

programm a di sensibilizzazione alla lotta contro "'Processionaria del pino" 

"Traumatocampa (Traumetopea) pitycampa " che accompagnerà la promulgazione e 


successiva divu lgazione della presente ordinanza; 


VISTO il D.M. 30/10/2007 e smi: 

VISTI gli artt 54e 107 del D.Lgs n. 26712000; 3. d. 

VISTO l'art.3 comma 4 della L. n. 241/90; sog' 

VISTO il D .Lgs n. 15212006; VISTO l'art . 50 del D.Lgsn. 267/2000, il quale prevede che il 
 pine 
Sindaco, in qualità di Autorità locale in materia sanitaria e di Igiene Pubblica, possa serr 
adottare provvedimenti contingibili ed urgenti ; 

atla 

ORDINA 

1. a tutti i proprietari di aree ve rdi ed agli Amministratori di condominio, sui quali grava - cl 
l'obbligo di legge, che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale ,nelle 
quali insistono specie arboree infette dalla "Processionaria del pino" "Traumatocampa - c 
(Traumetopea) pitycampa" di effettuare le opportune opera di bonifica al fine di eliminare via 
l' infestazione ed il pericolo in atto; il ( 
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2. al fine di assicurare una idonea prevenZione, a tutti i proprietari di aree verdi ed 
agli Amministratori di condominio, sui quali grave l'obbligo di legge, che abbiano in 
gestione aree verdi private sul territorio comunale, di effettuare ogni anno, tutte le 
opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nella loro proprietà, al fine di i detto 
accertare la presenza di nidi della "Pro cessionaria del pino" "Traumalocampa 
(thaumetopoea) pitycamp" ed operare con le seguenti modalità, anche rivolgendosi 

vo che ove necessario a ditte specializzate 
campa 

immediata comunicazione al Distaccamento Forestale di competenza, all' ASP di 
Enna ed al Dipartimento di Prevenzione Veterinaria sopratutto in caso di superfici 

infestate troppo estese. 
boree, 

--""'>
/ " .---~ '" ,,-;' ;"-~ In Inverno, IniZIO primavera, quando le larve dell'insetto munite di peli urticanti si 
. ' • • 1" 0·' .... '-1che I a ',:,-, ,> , -i 

, o 
trovano nei nidi, effettuare il taglio e la bruciatura dei nidi 

' " '')1
)iente ';: ;-,.~ 

, >~~<,ttuare ' / -., in estate è consigliabile l'asportazione, dei vecchi nidi vuoti contenenti i peli 

Iree di ....._ ' urticanti; 
" 

In autunno, quando le giovani larve sono prive di peli urticanti, I prenldl devono 

rà un essere asportati e bruciati e le piante infestate possono essere trattate con 

pino" bioinsetticidi a base di Bacillus thuringiensis (varietà kurstaki) oppure, possono 

le e essere effettuati trattamenti con prodotti a base di regolatori di crescita (IGR), dopo 
aver effettuato un opportuno monitoragglo per stabilire se l'insetto si trovi in uno 

stadio sensibile a questo tipo di prodotti. 

3. dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi 
soggetti all'attacco del lepidottero pinO silvestre (pinus sylvestris), pino nero (pinus nigra), 

che il pino storbo (pinus strobus), senza però trascurare altre aghifoglie quali, a titolo 
)ossa 

semplificativo cedro dell'Himamalaya (cedurs deodora), cedro dell'Atlante (cedrus 

atlantica) e larice (Iarix decidua); 

AVVISA 

Jrava 
. che le spese per gli interventi di cui sopra sono a totale carico dei proprietari interessati; 

,nelle 
3mpa - che è fatto assoluto divieto di depositare i rami con nidi di processionaria sulla pubblica 
Inare via o di smaltire gli stessi tramite i servizi di nettezza urbana, nonchè di trasportarli presso 

il centro comunale di raccolta, poichè dovrà essere la ditta che effettuerà l'intervento a 
provvedere allo smaltimento; 

- che a coloro che non osserveranno le disposizioni della presente ordinanza sindacale, 
saranno applicate le contravvenzioni al sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 che 
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prevede una sanzione da un minimo di €. 25,00 (venticinque,OO) ad un massimo di 

€.500 ,00 (cinquecento ,OO) , salvo che l'inosservanza non costituisca un reato più grave 
per il quale si applicherà quanto previsto dall'art 5 del D M. 30 ottobre 2007. 

- che potrà, comunque, essere disposta l'esecuzione d'Ufficio degli interventi omessi con 
addebito delle relative spese al trasgressore. 

DISPONE 

l'invio della presente ordinanza, per le verifiche di propria competenza, a' 

- IPA (Ispettorato Regionale Agricoltura) di Enna: 

- ASP di Enna: 

- Distaccamento Forestale di Nicosia: 

- Dipartimento di Prevenzione Veterinaria : 

- Ufficio di Polizia Municipale per i controlli e la vigilanza sulla corretta osservanza di 
quanto prescritto, ed, in caso di violazione, per procedere al la contestazione con 
applicazione della sanzione pecuniaria prevista dalla vigente normativa. 

Si comunica che, contro la presente Ordinanza, gli interessati possono ricorrere al TAR di 
Catania entro 60 gg. dalla data di adozione. La presente Ordinanza ha validità dalla data 
di adozione e fino ad espressa revoca . i 

f
La presente Ordinanza ha validità dalla data di adozione e fino ad espressa revoca. ) 

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE , addi 24 Marzo 2016 

, ~ ••..J'". 

3° S E T T O RE 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa al sen . ~ell'art.147 bis 1 
comma D Lgs.267/2000 

) J "i i 7'\ '"\fìi~ 
Nicosia , li :. : " .,;, !. c' 1 IL~(RII EN 

CAMILLOtng , Antol~ES 
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