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ORDINANZA N. 3 DEL 13/02/2021 

Settore proponente: III SETTORE LAVORI PUBBLICI - GESTIONE PATRIMONIO - 

MANUTENZIONI - AMBIENTE - COMUNICAZIONE  
 

OGGETTO: 
LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA PROCESSIONARIA (DEL PINO) 

TRAUMATOCAMPA(THAUMETOPOEA) PITYOCAMPA . 
 

   Il Sindaco  
 

Rilevato che con l’avvento della stagione primaverile si presentano le condizioni favorevoli per la 

proliferazione e la diffusione di animali infestanti e, nella fattispecie, la Processionaria del pino 

(Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa); 

Atteso, tuttavia, del cambiamento climatico di questi ultimi anni che ha comportato inverni sempre 

meno freddi e quindi la presenza dei nidi anche in mesi normalmente ritenuti invernali; 

Dato atto che ai sensi dell'art.1 del D.M. Politiche Agricole Alimentari e Forestali 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;  

Considerato che il periodo migliore per l'intervento preventivo è in inverno/primavera prima che le 

larve siano uscite dai nidi;  

Atteso che dalle forme larvali di questi insetti infestanti possono avere effetti sanitari negativi sulle 

persone e animali 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; 

Fatto presente che l’Amministrazione Comunale provvede all’esecuzione degli interventi di lotta 

relativamente alle aree pubbliche mentre rimangono di competenza dei privati gli interventi sulle aree 

private, a cura e spese degli stessi;  

 Ritenuto, pertanto, necessario intervenire sulla prevenzione e difesa nei confronti delle larve di 

Processionaria del Pino, a tutela della salute pubblica; 

Ravvisata pertanto la necessità di ordinare alla cittadinanza l’adozione di opportuni interventi atti a 

combattere e/o prevenire l’infestazione da processionaria di pino; 

Visto il D.M. Politiche Agricole Alimentari e Forestali 30/10/2007;  

Visto l’art. 50 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;  

Visto il Decreto della Regione Veneto n. 9 del 23/09/2008 

 

ORDINA 

 

a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza a tutti i proprietari/possessori/detentori 

di aree verdi e agli amministratori di condominio che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio 

comunale: 

 

1. di effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nella loro proprietà, al fine 

di accertare la presenza di nidi di Processionaria;  

2. dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette 

all'attacco degli infestanti; tutte le specie di pino e in particolare il Pino silvestre (Pinus sylvestris), 

Pino nero (Pinus nigra), Pino strobo (Pinus strobus)  
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3. nel caso che si riscontrasse la presenza dei 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. Nel caso in cui l’area d’intervento risulti molto estesa o i nidi 

risultassero aperti, procedere con idonei interventi di disinfestazione, preferibilmente tramite lotta 

microbiologica, rivolgendosi a ditte specializzate. 

 

AVVISA 

 

•   che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati;  

•  che è fatto assoluto divieto di depositare rami con nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuti a 

circuito comunale;  

•  per le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza Sindacale sarà applicata la sanzione 

amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500 prevista, ai sensi del comma 1 bis dell'art. 

7 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.  

 

DISPONE 

 

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio;  

L'invio della presente ordinanza:  

•  Alla Regione Veneto - Servizi Fitosanitari;  

•  al Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL n. 5 Polesana; 

•  Al Comando di Polizia Locale del Comune di Adria per l’attività di controllo e vigilanza e per 

l’applicazione delle sanzioni previste dalla medesima ordinanza. 

 

INFORMA 

Che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al competente TAR entro 60 giorni, ovvero 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione. 

  
 

 

 

 

 
   Il Sindaco 

  Barbierato Omar / ArubaPEC S.p.A. 
 Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 


