
REGISTRO UNICO DELLE ORDINANZE 
E ATTI ASSIMILATI DEL SINDACO

ORDINANZA N.2 DEL 27/01/2021

OGGETTO: ORDINANZA IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE PER LA PREVENZIONE
DEI RISCHI DA "PROCESSIONARIA DEL PINO" TRAUMATOCAMPA (THAUMETOPEA)
PITYOCAMPA   NEL  TERRITORIO  DEL  COMUNE  DI  COMACCHIO  -  ANNO  2021.

IL SINDACO

Visto il D.M. del 30.10.2007, “Disposizioni per la lotta obbliga-
toria contro la Processionaria del Pino (Traumatocampa pytiocampa)”,
che stabilisce chiare indicazioni e competenze circa la lotta alla
Processionaria del Pino nelle aree in cui la presenza del lepidottero
minacci seriamente la sopravvivenza del patrimonio arboreo o possa co-
stituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

Evidenziata la costante presenza stagionale, nel territorio comu-
nale del parassita di cui trattasi, seppur con intensità variabili di
diffusione, condizione che potenzialmente può provocare considerevoli
danni al patrimonio arboreo, nonchè episodi di criticità sanitaria nei
confronti di persone e animali domestici. I rischi di carattere sani-
tario, a seguito del contatto diretto con le larve, oppure in conse-
guenza  della  dispersione  dei  peli  urticanti  nell'ambiente,  possono
provocare irritazioni epidermiche e reazioni allergiche/infiammatorie
a livello delle  prime vie respiratorie, con possibili episodi di si-
gnificativa intensità e durata, nei riguardi di individui particolar-
mente suscettibili o nei confronti di animali domestici; 

Dato atto che la lotta alla processionaria del pino è obbligato-
ria su tutto il territorio nazionale, poiché  minaccia seriamente la
produzione e la sopravvivenza di alcune specie arboree e che in ambito
urbano il rischio principale legato alla presenza dell'insetto riguar-
da la salute pubblica;

Considerato che il Comune di Comacchio svolge numerosi interventi
alla lotta alla processionaria presso le alberature pubbliche, ma tali
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attività sono rese vane o comunque compromesse dalla mancanza di atti-
vità di contrasto su alberature ubicate contigue private;

Considerata altresì  indispensabile  la  piena  collaborazione  dei
cittadini, per garantire il contenimento delle infestazioni di Proces-
sionaria del Pino, entro termini accettabili;

Dato atto che il Servizio Fitosanitario Regionale non ha indivi-
duato aree in cui la lotta alla processionaria è obbligatoria;

Rilevato che, l'art. 4 del D.M. 30/10/2007 demanda al Sindaco
quale “Autorità sanitaria competente” la facoltà di disporre interven-
ti di profilassi per prevenire rischi per la salute delle persone e
degli animali, in particolare negli ambiti urbani, da effettuarsi se-
condo le modalità stabilità dal Servizio Fitosanitario Regionale;

Considerata  indispensabile la piena collaborazione dei cittadini
per garantire il contenimento  della infestazione entro termini accet-
tabili;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere in via cautelativa ad
emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica;

Visto il D.M. 30 ottobre 2007 e ss. mm./ii.;

Visto l'art. 7 bis e art. 50 - comma 5° del D. Lgs 267/2000 e 
ss. mm./ii.;

Vista la Legge N° 689/1981 e ss. mm./ii.;

O R D I N A

A tutti i proprietari di giardini, aree verdi, terreni boscati,
superfici a verde del territorio comunale, di effettuare  tutte le op-
portune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro pro-
prietà, al fine di accertare la presenza di nidi della Processionaria
del Pino.

Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzio-
ne sulle specie di alberi soggette all'attacco del parassita ovvero

Segreteria del Sindaco
Piazza Folegatti, 15 - 44022 Comacchio (FE)
Tel. 0533310111 - Fax 0533310269
P.IVA: 00342190386 - C.F.: 82000590388
Sito internet: www.comune.comacchio.fe.it
Email: urp@comune.comacchio.fe.it
Pec: comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it



alle conifere, con particolare riguardo a: Pino nero/austriaco (Pinus
nigra), Pino marittimo (Pinus pinaster), Pino domestico (Pinus pinea).

Nel caso si riscontrasse la presenza dei nidi della Processiona-
ria, di dovrà immediatamente e obbligatoriamente  intervenire con la
rimozione e distruzione degli stessi, adottando tutte le protezioni
individuali indispensabili per evitare il contatto con i peli urtican-
ti delle larve.

Qualora terminata la schiusa dei nidi, si riscontrasse la presen-
za di colonie di larve o bozzoli di crisalidi nel terreno o negli an-
fratti, dovranno essere messe in atto adeguate tecniche di profilassi
rivolgendosi alle ditte specializzate.

A V V I S A 

1. Che qualsiasi onere e spesa per gli interventi suddetti sono a to-
tale carico dei proprietari interessati;

2. Che è fatto assoluto divieto abbandonare rami con nidi di proces-
sionaria nel territorio o il loro conferimento presso i centri di
raccolta comunale di rifiuti o presso i contenitori per la raccolta
differenziata di carta, vetro, plastica, indifferenziato e organi-
co, nonché nei cestini dislocati nel territorio comunale.

3. Il presente provvedimento ha validità fino al 31/08/2021;

4. Per ogni informazione contattare il Servizio Ambiente i seguenti
numeri: 0533/310132-246, oppure al Servizio Fitosanitario Regionale:
Tel:0532/909728 – 051/5278111.
  

D E M A N D A

Al Corpo di Polizia Municipale il rispetto della presente Ordi-
nanza e di procedere in caso di inadempienza con l'applicazione di una
Sanzione pecuniaria ai sensi della legge N° 689/81 da Euro 50,00 a
Euro 500,00.

A V V E R T E 

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, e art. 5, comma 3, della Legge N°
241/1990 e ss. mm./ii., contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso
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giurisdizionale, per incompetenza, al Tribunale Amm. vo Regionale en-
tro il termine di 60 giorni dalla notificazione, oppure in via alter-
nativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel ter-
mine di 120 giorni dalla notificazione.

D I S P O N E 

L'invio della presente Ordinanza, per la sua applicazione e veri-
fica, in base alle rispettive competenze:

• Dipartimento  di  Sanità  Pubblica  –  Servizio  Igiene  Pubblica
dell'AUSL di Ferrara – Pec: dirdsp@pec.ausl.fe.it;

• Servizio Fitosanitario Regionale – Pec: omp1@postacert.regione.e-
milia-romagna.it;

• Comando di Polizia Municipale – Pec:pm.comando@comune.comacchio.-
fe.it;

• Regione Carabinieri Forestale Emilia Romagna – Comando Stazione
di Comacchio -  Pec:ffe42944@pec.carabinieri.it   ;

• Alla Clara S.p.a  - Pec: clara@pec.clarambiente.it .

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite
pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito Web dell’Amministrazione
Comunale.
 

 

 

Il Sindaco

NEGRI PIERLUIGI / INFOCERT SPA (*)

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82, norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma
autografa
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