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Ordinanza n. 16 del 08/04/2020 
 
 
OGGETTO: lotta  al bruco americano (Hyphantria cunea) 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SVILUPPO TERRITORIALE 
 

Constatato il ripetersi ogni anno della presenza di infestazioni di BRUCO AMERICANO 
(Hyphantria cunea) nel territorio comunale, durante la stagione primaverile-estiva favorita dal 
permanere di condizioni di alta temperatura e dalla mancanza di precipitazioni; 
 
Considerato che tale insetto è estremamente pericoloso per la sua rapida propagazione e per 
l'estensione dei danni provocati al patrimonio arboreo e arbustivo, sia in ambito rurale che urbano,  
e rilevato che lo stesso può attaccare circa 200 specie di piante con netta prevalenza per le 
latifoglie arboree ed arbustive (tra quelle che vengono impiegate nelle alberature ornamentali si 
ricordano gelso, aceri, platani, tigli, olmi, ippocastani, frassini, pioppi, salici, ecc.; fra le piante di 
interesse agrario si segnalano diversi fruttiferi quali melo, pero, noce, susino, vite); 
 
Ritenuto necessario intervenire con apposito provvedimento al fine di prevenire il diffondersi del 
pericoloso parassita e arginare le eventuali infestazioni, a tutela del patrimonio arboreo, pubblico e 
privato; 
 
Atteso che questa Amministrazione ha in carico il controllo sullo stato fitosanitario delle aree verdi 
pubbliche; 
 
Tenuto conto che è necessario e, conseguentemente, obbligatorio che i medesimi interventi siano 
effettuati anche sulle piante insistenti entro proprietà private, al fine di non vanificare gli interventi 
comunali di cui sopra; 
 
Vista la L. 24.11.1981, n. 689 e ss.mm.ii.; 
 
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
Visto il decreto sindacale n. 13 del 28/02/2020 di nomina del Responsabile del Servizio Sviluppo 
Territoriale; 
 

ORDINA 
 

A tutti i proprietari di aree verdi ed agli amministratori di condominio che abbiano in gestione aree 
verdi private sul territorio comunale: 
- di effettuare periodicamente tutte le opportune verifiche e ispezioni sugli alberi presenti nelle loro 
proprietà, al fine di accertare la presenza dei nidi sericei biancastri del bruco americano(Hyphantria 
Cunea) e di intervenire prima che le larve si diffondano nell’ambiente circostante; 
 
- in caso di presenza di nidi di bruco americano si dovrà intervenire immediatamente con la 
rimozione e la distruzione degli stessi (i rami con i nidi vanno tagliati e poi bruciati); questa 



operazione va eseguita in genere nel periodo maggio-giugno per le larve della prima generazione 
e ripetuta ad agosto-settembre per quelle della seconda generazione.  
 
È vietato conferire/depositare le ramaglie con i nidi del bruco americani nei contenitori per il verde, 
presso l’ecocentro o nelle varie frazioni di rifiuti a circuito comunale; 
 
Gli agenti della Polizia Locale, e qualunque altro soggetto vi sia tenuto, sono incaricati della 
vigilanza ed esecuzione della presente ordinanza e dell'accertamento delle violazioni alla 
medesima. 
 

AVVERTE 
 

In caso di inadempienza alla presente ordinanza, sarà applicata, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 
267/2000, una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro e potrà essere disposta, 
quale sanzione accessoria, l’esecuzione d’ufficio degli interventi omessi, con addebito delle 
relative spese. 
 
La presente ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all’Albo Pretorio e 
ne sarà data ampia diffusione alla cittadinanza mediante il sito internet comunale  
(http://www.cadoneghenet.it)  e con affissione negli appositi spazi. 
 
 

DEMANDA  
 

Al Comando di Polizia Locale e al “Gruppo Carabinieri Forestale Padova” la vigilanza del rispetto 
di quanto stabilito con il presente provvedimento. 
 

DISPONE 
Che copia del presente provvedimento venga trasmessa al Comando di Polizia Locale e al 
“Gruppo Carabinieri Forestale Padova”. 

 
INFORMA 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso: 
- ricorso al Tribunale Regionale ai sensi del D.Lgs 104/2010 entro il termine di 60 giorni dalla data 
di notifica; 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/1971 entro il termine 
di 120 giorni dalla data di notifica. 
 
 

 
Il Responsabile del Servizio Sviluppo Territoriale 

Arch. Enzo Minucci 
 

Firmato digitalmente 
 
 
 
 


