COMUNE DI MORIMONDO
Città metropolitana di Milano

ORDINANZA SINDACALE N. 15/2016
Morimondo 08/07/2016

protocollo n. 3321

DISPOSIZIONI CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA PIANTA
INFESTANTE “ AMBROSIA” AL FINE DI PREVENIRE LA
PATOLOGIA ALLERGICA AD ESSA CORRELATA
IL SINDACO
Rilevato che il polline dell’ erba infestante “ Ambrosia” provoca gravi forme di allergia ad
un numero di persone in costante aumento;
Considerato che i luoghi preferenziali di crescita dell’ ambrosia sono i terreni incolti, le
aree verdi urbane abbandonate, le banchine stradali, gli argini dei canali, le massicciate
ferroviarie, i fossi, le terre smosse dai cantieri edili, le aree industriali dismesse ed in
genere tutte le aree abbandonate e semi abbandonate, nonché i campi coltivati con
semine rade quale il girasole e la soia;
Dato atto che lo sfalcio delle aree infestate da ambrosia nei periodi precedenti la fioritura
della pianta è uno strumento efficace al contenimento della aerodiffusione del polline;
Ravvisata l’ esigenza di dover adottare misure con tingibili ed urgenti, al fine di evitare per
quanto possibile l’ insorgenza nei soggetti sensibili delle sintomatologie allergiche e
limitare l’ ulteriore diffusione della pianta infestante nel territorio comunale;
Vista l’ Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia 29/03/1999 n. 25522;
Viste le istruzioni emanate in proposito da Regione Lombardia - ATS Milano – città
metropolitana – Dipartimento di prevenzione di Medica del 21.06.2016

Visto l’ art. 50 commi 4 e 5 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
ORDINA
- Ai proprietari e/o conduttori pubblici e privati di terreni incolti o coltivati,
compresi quelli sottostanti i piloni dell’alta tensione
- Ai proprietari di aree verdi urbane incolte e di aree verdi industriali
dismesse;
- Ai responsabili di cantieri edili pubblici e privati
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- Agli amministratori di condominio
- Ai responsabile ANAS, Compartimento Regionale per la viabilità di
Milano
- Ai responsabili della viabilità della Città metropolitana di Milano
ciascuno per le rispettive competenze, di VIGILARE, sull’ eventuale
presenza della pianta infestante “ Ambrosia” nelle aree di loro pertinenza
ed ESEGUIRE periodici interventi di manutenzione e pulizia
che
prevedano che prevedano almeno tre sfalci nei seguenti periodi:
- primo sfalcio: terza decade di giugno;
- secondo sfalcio: terza decade di luglio;
- terzo sfalcio: terza decade di agosto.
INVITA
La cittadinanza affinché sia eseguita una periodica ed accurata pulizia di ogni
tipo di erba presente negli spazi aperti di propria pertinenza, provvedendo
anche all’ eventuale semina di colture intensive semplici ( es. prato inglese o
trifoglio) che agiscono come antagonisti della crescita dell’ ambrosia;
INFORMA
Che, avverso i contravventori della presente Ordinanza si procederà con l’
applicazione di una sanzione pecuniaria stabilita dal D.Lgs. 267/2000 art. 7
bis. Il suddetto articolo prevede, salvo diversa disposizione di legge, per le
violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali, l’
applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad €
500,00. In caso di inerzia e/o ulteriore inosservanza di cui al punto
precedente, l’ Amministrazione Comunale provvederà con propri mezzi e
risorse tecniche imputando totalmente i costi delle operazioni e delle ore di
lavoro dei tecnici ai contravventori ovvero agli obbligati in solido.
Informa altresì che, avverso i provvedimenti contravvenzionali, sarà possibile
produrre, direttamente al Sindaco, scritti difensivi e/o altro materiale a
discarico che il contravventore ritenga utile alla propria difesa.
Avverso alla eventuale ordinanza/ ingiunzione emessa, qualora il ricorso sia
rigettato dall’ Autorità Sindacale, è ammesso, nei termini di Legge, ulteriore
ricorso all’ Ufficio del Giudice di Pace giurisdizionalmente competente.
IL SINDACO
dott. Marco Marelli
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