COMUNE DI MORIMONDO
ORDINANZA SINDACALE N. 19 /2016
Morimondo 03/09/2016

protocollo n. 3886

MISURE DI PREVENZIONE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA
PIANTA INFESTANTE “ AMBROSIA”.

IL SINDACO
Premesso che :
1) il polline dell’ erba infestante “ Ambrosia” provoca gravi forme di allergia ad
un numero di persone in costante aumento;
2) a seguito di sopralluogo effettuato in 08.08.2016, l’Agenzia di Tutela della
salute della città Metropolitana di Milano, dipartimento prevenzione medica –
UOC SP – USO Ambienti di Vita – di Abbiategrasso, con nota prot. N. 37032
del 23.08.2016 ha richiesto l’emanazione di specifico provvedimento per le
aree poste nel comune di Morimondo, Via Ticino, identificate al N.C.E.U. al
foglio 11 mappali 285 e limitrofi, che risultano di proprietà del sig. OLIVA
LISSONI MASSIMO, nato a Varese il 01.01.1954 e residente in Brusimpiano
(Va) in piazza Lissoni 2
Viste le istruzioni specifiche in materia di prevenzione della diffusione
dell’ambrosia, 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;
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ORDINA
al sig. Oliva Lissoni Massimo, quale proprietario delle aree meglio
identificate in narrativa, ad eseguire, entro giorni dieci dalla data di
notifica della presente Ordinanza, accurati ed esaustivi interventi di
pulizia, sfalcio e regolare manutenzione del fondo così come previsto
dall’art.2.2.1 del vigente Regolamento Locale d’Igiene.

INFORMA
che, avverso i contravventori della presente Ordinanza si procederà con l’
applicazione di una sanzione pecuniaria stabilita dal D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
In caso di inottemperanza, 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 entro giorni
dieci dalla data di notifica della presente.
Avverso alla presente Ordinanza è ammessa, nei termini di Legge, la
presentazione di ricorso all’ organo giurisdizionalmente competente.
IL SINDACO
dott. Marco Marelli
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