
O R D I N A N Z A  n.  8   del 08/03/2022 

OGGETTO: PREVENZIONE DEI RISCHI DA PROCESSIONARIA DEL PINO NEL   
TERRITORIO COMUNALE  

IL SINDACO

Premesso che con l’approssimarsi della stagione primaverile si ripresentano le condizioni ambientali 
favorevoli per la proliferazione e la diffusione di insetti infestanti tra i quali la “processionaria del pino”  
(Ttraumatocampa pityocampa); 

Rilevato che i rischi di carattere sanitario, a seguito del contatto diretto con le larve, oppure in 
conseguenza della dispersione dei peli  urticanti di queste ultime nell’ambiente, possono riguardare 
irritazioni  epidermiche o reazioni  allergiche/infiammatorie  a livello delle prime vie respiratorie,  con 
possibili episodi di significativa intensità e durata, nei riguardi di individui particolarmente suscettibili o  
nei confronti di animali domestici;

Tenuto conto che ogni anno si ripresentano le condizioni ambientali favorevoli alla proliferazione e la 
diffusione della processionaria, che rappresentano un possibile problema di carattere sanitario;

Dato atto che l'Amministrazione provvede ad effettuare gli  interventi  di  lotta  alla  processionaria 
relativamente alle aree pubbliche, e che, affinché i trattamenti possano avere efficacia, sono necessari 
interventi anche in aree private;

Preso  atto delle  segnalazioni  inerenti  la  presenza  di  processionaria  in  varie  zone  del  territorio 
comunale di proprietà privata; 

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all'emissione di idoneo provvedimento a tutela della salute 
pubblica;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

O R D I N A
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Ai proprietari, amministratori di condominio o conduttori di aree verdi (giardini, aree verdi 
private)  di  effettuare  tutte  le  opportune  verifiche  e  ispezioni  sugli  alberi  a  dimora  nella  propria  
proprietà, al fine di accertare la presenza di nidi di “Processionaria del pino”. 

Qualora si riscontrasse la presenza di nidi di processionaria, i soggetti interessati dovranno provvedere 
alla tempestiva rimozione e distruzione degli stessi, rivolgendosi a ditte specializzate.

A V V E R T E

Che qualsiasi onere e spesa per gli  interventi di  rimozione dei nidi di processionaria in aree verdi 
private è a totale carico dei proprietari interessati;
Che è fatto  assoluto divieto  abbandonare  rami  con nidi  di  processionaria  nel  territorio  ed il  loro 
conferimento  presso  i  centri  di  raccolta  comunali  di  rifiuti  o  presso  i  contenitori  per  la  raccolta 
differenziata  di  carta,  vetro,  plastica,  indifferenziato  e  organico,  nonché  nei  cestini  dislocati  nel 
territorio comunale.

D E M A N D A 

alla  Polizia  Municipale  di  accertare  l’osservanza  della  presente  ordinanza  e  di  procedere  alla 
contestazione di eventuali inadempienze, applicando le sanzioni pecuniarie previste dalla normativa 
vigente.

R E N D E   N O T O

Che  il  presente  provvedimento  è  esecutivo  a  partire  dal  giorno  della  sua  pubblicazione  all’Albo 
Pretorio;
Che la presente ordinanza è da ritenersi valida fino all’emissione di eventuale altra analoga ordinanza 
sostitutiva o modificativa.

D I S P O N E

Che l’Ufficio Segreteria comunale provveda:
• alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line;
• alla  trasmissione  del  presente  atto  alla  Polizia  Municipale  Unione  Mugello  –  Distretto  di 

Scarperia e San Piero.

I N F O R M A

Che responsabile del  procedimento è il  Geom. Dante Albisani, in servizio presso il  Settore Servizi 
Tecnici;
Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla data di 
pubblicazione della stessa, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla 
pubblicazione.
 

Scarperia e San Piero data 08/03/2022
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ACCESSO AGLI ATTI
Gli interessati possono accedere ai documenti amministrativi del procedimento e chiederne la visione 
e/o  l’estrazione  di  copia  rivolgendosi  all’Ufficio  Relazioni  con  il  Pubblico  (URP),  telefono  n. 
0558431609, fax n. 055846509, PEC: comune.scarperiaesanpiero@postacert.toscana.it La richiesta, 
anche verbale qualora sia possibile l'accoglimento immediato, va presentata al Settore competente a 
formare l'atto conclusivo, ovvero al Segretario, laddove l'atto non sia ascrivibile ad un Ufficio, che 
individua  l'Ufficio  competente  ad  evadere  la  richiesta.  L'accesso  formale,  indirizzato  ai  Settori 
competenti,  può  essere  presentato  direttamente  al  protocollo  per  via  telematica  al  seguente 
indirizzo protocollo@comune.scarperiaesanpiero.fi.it La modulistica per le richieste è disponibile sul 
sito web del Comune all'indirizzo www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it/accesso-agli-atti-0

 INFORMAZIONI
Documento informatico  firmato digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000 e del  D.Lgs  82/2005 e 
rispettive  norme  collegate,  il  quale  sostituisce  il  documento  cartaceo  e  la  firma  autografa;  il 
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito web del Comune  per 
il  periodo  della  pubblicazione  all'indirizzo  www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it nelle  sezioni  Albo 
Pretorio online e Amministrazione Trasparente/Provvedimenti.

Il Sindaco
IGNESTI FEDERICO / ArubaPEC S.p.A.

Via Dei Bastioni n. 3 - C.F. e Partita I.V.A. 06403950485 - Tel. 055843161 – Fax  055846509 –  

E-mail protocollo@comune.scarperiaesanpiero.fi.it – Sito Internet www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it
Pec: comune.scarperiaesanpiero@postacert.toscana.it

mailto:protocollo@comune.scarperiaesanpiero.fi.it
http://www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it/
http://www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it/accesso-agli-atti-0
mailto:protocollo@comune.scarperiaesanpiero.fi.it
mailto:comune.scarperiaesanpiero@postacert.toscana.it
http://www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it/

	O R D I N A N Z A n. 8 del 08/03/2022
	INFORMAZIONI

