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        Reg. Ord. n.  34/2018                                                                                                                                                                                                  
 

PROVVEDIMENTI PER LA LOTTA OBBLIGATORIA ALLE INFESTAZIONI DA 

PROCESSIONARIA DEL PINO E DELLA QUERCIA E DA EUPROTTIDE  

SUL TERRITORIO COMUNALE - anno 2018.  
  

  

IL SINDACO 
 

VISTA la comunicazione del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL della Provincia di Bergamo n. prot. U.0050591 in data 15/05/2018, con la quale si 
invitano sia le Amministrazioni Comunali che i soggetti privati a monitorare le aree verdi al fine di accertare la presenza della “processionaria del pino” 
(Thaumetopea pitycampa), della “processionaria della quercia” (Thaumetopoea processionea) dell’euprottide (Euproctis chrysorrhoea – Linnaeus) da 
parte dei detentori di piante di Pinus Pinea, Pinus Nigra, Pinus Sylvestris, Pinus Pinaster, di cedri e delle conifere in genere; 
 
CONSTATATO che in passato è stata accertata la presenza di infestazioni da processionaria del pino nel territorio comunale e che si ritiene necessario 
adottare provvedimenti tempestivi contro lo sviluppo e la diffusione di questo infestante, con particolare riguardo agli interventi da eseguirsi con 
l’approssimarsi della stagione primaverile; 
 
CONSIDERATO che trascurando tali infestazioni si favorisce la diffusione di questo lepidottero sull’intero territorio comunale; 
 
RILEVATO che i bruchi di processionaria del pino arrecano gravi danni al patrimonio arboreo colpendo numerose specie di conifere (soprattutto del 
genere Pinus e Cedrus) sia in ambito rurale che urbano e che possono essere causa di gravi reazioni allergiche e infiammatorie nell’uomo e negli 
animali (irritazioni cutanee e oculari, eritemi alle mucose e alle vie respiratorie) e che tali manifestazioni possono verificarsi anche senza il contatto diretto 
con il corpo dei bruchi, ma per il semplice avvicinamento, in quanto disperdono in aria i propri peli urticanti;   
 
RAVVISATA l’esigenza di dover adottare misure contingibili ed urgenti, al fine di poter evitare per quanto possibile l’insorgenza nei soggetti sensibili delle 
sintomatologie allergiche e limitare l’ulteriore diffusione della processionaria del pino; 
 
VISTI i Decreti ministeriali, per ultimo il D.M. del 30/10/2007 “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino; 
VISTO l’art. 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
VISTO il Regolamento Locale d’Igiene; 
 

ORDINA 
 

- a tutti i proprietari di aree verdi e boschive, agli amministratori di condominio, cha abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale di 
Brembate di Sopra, di effettuare, entro 15 (quindici) 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 e della Quercia e di euprottide.  
Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulla specie di alberi soggetti all’attacco degli infestanti: tutte le specie di pino e di 
quercia in particolare Pinus sylvestris, Pinus nigra, Pinus pinea e Pinus pinaster, per la processionaria; tutte le specie arboree e in particolare 
quercia, olmo, carpine, tiglio, salice, castano, robinia e piante da frutto per l’Euprottide;  
- nel caso si riscontrasse la presenza dei nidi della processionaria e/o dell’Euprottide, si dovrà provvedere immediatamente, a propria cura e spese, alla 
rimozione dei nidi e alla relativa distruzione con fuoco (i nidi si presentano normalmente in forma di grosse masse sericee e sono localizzati soprattutto sui 
rami più alti ed esterni), in caso di attacchi estesi effettuare trattamenti localizzati ad alta pressione in grado di penetrare nei nidi con “Bacillus thurigiensis 
var. Kurstaki”, nel rispetto delle modalità d’uso e con le precauzioni riportate in etichetta del prodotto, ovvero rivolgendosi a ditte specializzate per 
l’attivazione della profilassi, previa comunicazione al Comune;  
-che è fatto ASSOLUTO DIVIETO di depositare le ramaglie con nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuti a circuito comunale. 

 

INVITA 
La cittadinanza a segnalare la presenza di nidi di processionaria all’Ufficio tecnico  comunale al fine di poter controllare la diffusione del fenomeno. 

 
AVVERTE 

• Che le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento comunale d’igiene per la tutela della salute e 
dell’ambiente; 

• Che la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in 
cui le inadempienze saranno riscontrate; 

• Che i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 
500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, secondo le procedure previste dalla Legge n. 689/1981.  

 

DISPONE 
• Che sono incaricati della vigilanza, per l’ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori, il Corpo di Polizia 

Locale; 

• Che il presente provvedimento venga reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, pubblicazione sul sito del Comune e affissione all’Albo Pretorio, 
per tutto il tempo di validità del provvedimento; 

• Che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia, 
ai sensi del D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 

                                                                                                                                     
Dalla Residenza Municipale, lì 17/05/2018                                                                                                                    IL SINDACO 
                                                                                                                                             F.to digitalmente      Dr.ssa Emiliana Giussani  


