COMUNE DI VILLAROSA
PROVINCIA DI ENNA
SINDACO

SERVIZIO INTERESSATO
POLIZIA URBANA

ORIGINALE
ORDINANZA SINDACALE

Registro Settore n. 14 Del 27-04-2017 Registro Segreteria N. 20
OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI SANITA' E IGIENE
PER LA LOTTA OBBLIGATORIA ALLA INFESTAZIONE ALLA INFESTAZIONE
DA PROCESSIONARIA DEL PINO NEL TERRITORIO COMUNALE.

IL VICE SINDACO
Accertato che sul territorio comunale insistono piante di pino, cedri e conifere in genere
infestate da processionaria;
Considerato che i bruchi di processionaria del pino possono provocare gravi reazioni
allergiche e alle vie respiratorie e che tali manifestazioni possono anche senza il contatto con
il corpo dei bruchi (i peli urticanti possono staccarsi ed essere trasportati dal vento);
Evidenziato che il Ministero della Salute invita ad attivare tutte le misure atte a monitorare e a
contenere la proliferazione di questi insetti;
Considerato che l’Amministrazione Comunale sta adottando tutte le misure necessarie a
contenere e controllare il fenomeno infestante;
Ritenuto indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento della
infestazione di questi insetti;
Visto:
 La Legge 24/11/1981, n. 689;
 L’art. 50, comma 5 del Dlgs n. 267/2000;
ORDINA
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A tutti i proprietari di fondi di terreno ove insistono piante di pino infestate dalla
processionaria, a provvedere alla eliminazione del suddetto parassita entro il termine di 15
giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.
trascorso inutilmente tale termine il Comando di Polizia Locale provvederà ad elevare a
carico degli inadempienti una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi
dell’art. 7bis del DLgs 267/2000, così come disposto dal comma 1 dell’art. 16 della Legge n.
689/1981;
Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite affissione all’Albo online e
pubblicazione sul sito internet del Comune servizio manutenzione verde pubblico per tutto il
tempo di validità del provvedimento;
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. regionale di competenza nel
termine di 60 giorni dall’avvenuta pubblicazione oppure, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Regione Sicilia nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione;
Il Responsabile del Procedimento
PROFETA VINCENZO

Il SINDACO
RAPE' KATYA
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