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Oleggio, 27/04/2021 
 
Reg. ord. N. 83 

 

OGGETTO: LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA "PROCESSIONARIA DEL PINO", LA "EUPROTTIDE" 

E TUTTE LE LARVE CON PELO URTICANTE IN GENERE           

 

IL SINDACO 

 

Dato atto che nel territorio comunale è stata rilevata la diffusione della “PROCESSIONARIA DEL 

PINO” (Traumatocampa pityocampa) e della “EUPROTTIDE” (Euproctis chrysorrhoea – 

Linnaeus); 

Dato atto altresì che ai sensi dell’art. 1 del D.M. 30/10/2007 la lotta contro la processionaria del 

pino è obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica Italiana, poiché minaccia seriamente 

la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la 

salute delle persone e degli animali; 

Tenuto conto che entrambi i parassiti in oggetto – e più in generale tutte le larve con pelo 

urticante - possono essere causa di inconvenienti sanitari per le persone che risiedono o si 

soffermano in prossimità delle aree interessate da tale fenomeno, essendo le setole delle larve 

fortemente irritanti per le mucose e gli occhi per il rilascio di sostanze ad effetto urticante; 

Considerato che a seguito del contatto diretto con le larve oppure in conseguenza della 

dispersione dei peli urticanti nell’ambiente si registrano reazioni epidermiche e reazioni 

allergiche e inoltre in caso di inalazioni massive, a livello delle prime vie respiratorie, le reazioni 

infiammatorie possono essere particolarmente consistenti; 

Visto il D.M. 30/10/2007 che dispone la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino; 

Ritenuto per motivi di sicurezza ed igiene pubblica di adottare apposito provvedimento di 

carattere impositivo; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i.; 

 

O R D I N A 

 

a tutti i proprietari di aree verdi e boschive e agli amministratori di condominio che abbiano in 

gestione aree verdi private sul territorio comunale di Oleggio di effettuare entro 30 (trenta) 

giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza tutte le opportune verifiche ed ispezioni 

sugli alberi a dimora nelle loro proprietà al fine di accertare la presenza dei nidi della 

“PROCESSIONARIA DEL PINO” (Traumatocampa pityocampa), della “EUPROTTIDE” (Euproctis 

chrysorrhoea – Linnaeus) o più in generale di larve con pelo urticante. 

Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi 

soggette all’attacco del parassita: tutte le specie di pino e in particolare Pino silvestre (Pinus 

sylvestris), Pino nero (Pinus nigra), Pino strombo (Pinus strobus) per la processionaria del pino; 

tutte le specie arboree e in particolare quercia, olmo, carpino, tiglio, salice, castano, robinia e 

piante da frutto per la Euprottide. 

Nel caso si riscontrasse la presenza dei nidi della Processionaria e/o della Euprottide si dovrà 

immediatamente intervenire con la rimozione e la distruzione degli stessi e con l’attivazione 

della profilassi rivolgendosi a ditte specializzate. 
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A V V I S A 

 
 

 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 e/o 

Euprottide nelle varie frazioni di rifiuti raccolti con il sistema “porta a porta”. 
 

D E M A N D A 

 

 all’Ufficio Tecnico di far affiggere la presente ordinanza negli appositi spazi pubblici, la 

pubblicazione all’Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune di Oleggio e la 

divulgazione di materiale informativo al fine di avvisare i cittadini dei rischi di urticazione 

derivanti dalla presenza della Processionaria e della Euprottide; 

 al Corpo di Polizia Municipale di verificare il rispetto della presente ordinanza. 

 

AVVISA 

 
 che le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza, accertate dopo le date di 

scadenza previste, sono punite con una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 a 

norma  dell'art. 7 bis del D.lgs 267/2000; 

 che responsabile del procedimento è l’arch. Federica Colombo presso il Servizio  Ambiente; 
 

Il presente atto potrà essere impugnato dagli interessati con ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Piemonte, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notificazione, 

oppure, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 

(centoventi) giorni decorrenti sempre dalla data di notificazione. 

 
 Il Sindaco 

         Firmato digitalmente 

 BALDASSINI ANDREA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


