
COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI
Città Metropolitana di Catania

Codice Fiscale 82001750874 – Partita IVA 01110350871

ORDINANZA SINDACALE

N. 5 del 13-03-2023

Oggetto: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA
PROCESSIONARIA DEL PINO  ANNO 2023

CONSIDERATO che nel territorio comunale sono stati rilevati diversi focolai di Processionaria
del pino Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa;

RILEVATO che dalla presenza delle forme larvali di tale lepidottero possono derivare effetti
sanitari negativi sulle persone che frequentano, risiedono o si soffermano in aree interessate dalle
loro infestazioni, in quanto i peli (sia quelli presenti sul corpo delle larve, sia quelli costituenti i
“nidi”) sono fortemente urticanti al contatto tanto con la cute, quanto con le mucose degli occhi e
delle prime vie respiratorie;

RILEVATO, inoltre, che in conseguenza della dispersione dei peli urticanti nell’ambiente, si
registrano reazioni epidermiche, allergiche e infiammatorie che possono essere particolarmente
consistenti, soprattutto nei soggetti sensibili e nel caso di inalazioni massive;

VALUTATA la reale possibilità che la presenza dell’insetto arrechi pregiudizio all’incolumità
delle persone;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento
di profilassi a tutela della salute pubblica, sia a titolo preventivo che difensivo nei confronti
dell’insetto di cui trattasi;

CONSIDERATA, inoltre, la necessità di ottenere la piena collaborazione dei cittadini e dei
soggetti interessati (proprietari e conduttori di aree verdi e di aree forestali) al fine di garantire il
massimo contenimento dell’infestazione sul territorio comunale;

VISTI gli artt. 7-bis e 50 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 “testo Unico delle leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali”; VISTA la Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii;

ORDINA
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A tutti i proprietari o conduttori di aree verdi e terreni ubicati nei centri abitati o nelle vicinanze di
abitazioni e/o suolo pubblico:

di effettuare entro il 15 Aprile 2023 tutte le opportune verifiche ed ispezioni visive sugli
alberi posti a dimora nei terreni di loro proprietà, al fine di accertare l'eventuale presenza dei
nidi di Processionaria del Pino (Traumatocampa pityocampa).
di procedere, qualora si rilevi la presenza di nidi di Processionaria, alla rimozione e
distruzione degli stessi, rivolgendosi eventualmente a ditte specializzate.
di ripetere annualmente le verifiche ed ispezioni suddette durante il periodo invernale -
inizio primaverile, e comunque dal mese di gennaio al mese di marzo, procedendo alla
rimozione di eventuali nidi presenti secondo le modalità indicate al punto precedente.

AVVISA

che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari o dei conduttori delle
piante infestate;

che nel caso in cui si trovassero delle larve vagare nell'ambiente, a raggiungimento della maturità,
indicativamente entro il mese di maggio, è necessario non avvicinarsi alle stesse che tipicamente si
muovono in "processione", al fine di evitare che i peli urticanti possano entrare in contatto con
persone o animali e creare rischi sanitari;

che è fatto assoluto divieto di depositare e abbandonare rami con nidi di processionaria nei
contenitori per la raccolta differenziata e per la raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti in
dotazione alle utenze, nonché nei cestini porta rifiuti del territorio comunale o in qualsiasi altro
luogo pubblico;

DEMANDA

Al locale comando di Polizia Municipale di verificare l’ottemperanza della presente Ordinanza, e di
procedere in caso di inosservanza, con iniziale diffida ad adempiere entro un congruo termine
valutata l’urgenza, ed eventuale successiva applicazione di una sanzione amministrativa con
pagamento in misura ridotta ai sensi della Legge n. 689/81 da euro 50,00 a euro 300,00 per ciascuna
pianta infestata;

INFORMA

che contro il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale competente per il territorio, o ricorso straordinario al Presidente della
Regione Sicilia, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica;

DISPONE

l’invio del presente atto, per la sua applicazione e verifica, in base alle rispettive competenze ai
seguenti Enti:

ASL – Distretto di Caltagirone ASP 3 CATANIA;�
Comando Polizia Locale del Comune di Mirabella Imbaccari;�

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione all’Albo Pretorio e
sul sito Web del Comune di Mirabella Imbaccari.

Il Sindaco
F.to  Giovanni Ferro
(Sottoscritto con firma digitale)
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PUBBLICAZIONE

La presente Ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio on-line il 14-03-2023 per 15 gg.
consecutivi.

Data 14-03-2023 Il Addetto alla Pubblicazione
F.to  Giuseppe Interlandi
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