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ORDINANZA DEL SINDACO n. 2 del 08/02/2022  
 
 

OGGETTO: ORDINANZA PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DA  PROCESSIONARIA 
DEL PINO ANNO 2022 

 
 

Premesso che: 
 
il Decreto Ministeriale del 30 ottobre 2007 istituisce la lotta alla Processionaria del Pino su tutto il territorio 
nazionale a difesa delle specie arboree siano esse appartenenti ad Enti Pubblici o soggetti privati; 
 
il proliferale del lepidottero “Processionaria del Pino” rappresenta un rischio non solo per la produzione 
e/o la sopravvivenza del popolamento arboreo, ma di carattere sanitario, a seguito del contatto diretto 
con le larve, oppure in conseguenza della dispersione dei peli urticanti di queste ultime nell’ambiente, e 
possono riguardare irritazioni epidermiche o reazioni allergiche/infiammatorie a livello delle prime vie 
respiratorie, con possibili episodi di significativa intensità e durata, nei riguardi di individui particolarmente 
sensibili o nei confronti di animali domestici; 
 
Rilevato che nel territorio comunale è stata riscontrata la presenza di focolai di processionaria del pino; 
 
Tenuto conto che le temperature medie del mese corrente stanno favorendo la schiusa anticipata dei 
nidi con conseguente discesa delle larve di processionaria su suolo pubblico; 
 
Visto che l’art. 4 del D.M. 30 ottobre 2007 demanda al Sindaco, quale “Autorità sanitaria competente” la 
facoltà di disporre interventi di profilassi per prevenire rischi per la salute delle persone e degli animali, 
in particolare negli ambiti urbani, da effettuarsi secondo le modalità stabilite dal Servizio sanitario della 
regione Marche; 
 
Valutato che è indispensabile il coinvolgimento dei cittadini per garantire un’azione efficace volta al 
contenimento della infestazione, si ritiene necessario provvedere in via cautelativa ad emettere specifica 
ordinanza a tutela della salute pubblica, sia a titolo preventivo che difensivo nei confronti dell'insetto di 
cui trattasi; 
 
Visto il D.M. 30 ottobre 2007; 
 
Visto l’art.50, comma 5, del D.Lgs. n°267/2000; 
 
Visto lo Statuto ed il Regolamento Comunale; 
 
 
 
 
 
 

 



O R D I N A 
 
 
ai proprietari, amministratori di condominio o conduttori di aree verdi (giardini, parchi, aree verdi privati) 
e ai detentori, a qualsiasi titolo, di terreni privati sul territorio del Comune di Monte Grimano Terme, di 
eseguire tutte le opportune verifiche ed ispezioni sulle alberature ubicate nelle aree di pertinenza, 
avvalendosi di ditte specializzate, al fine di accertare la presenza dei nidi di processionaria del pino 
(Traumatocampa pityocampa) e qualora necessario intervenire con l’asportazione meccanica mediante 
taglio dei rami infestati con nidi di Processionaria nonché procedere alla profilassi delle piante affette o 
a rischio infestazione del lepidottero. 
 
 

AVVISA 
 
 
Che nella giornata di sabato 12 febbraio 2022 squadre specializzate saranno impegnate nelle aree di 
pertinenza pubblica all’asportazione dei nidi di processionarie tramite l’ausilio di Abbattimento 
meccanico. 
 
 

DEMANDA 
 
 
Al Comando di Polizia Locale la verifica del rispetto della presente ordinanza e di procedere nei confronti 
dei trasgressori all’applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi dell’ art 7 bis del D.Lgs 267/2000, 
fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all’ Autorità Giudiziaria ai sensi dell' art. 500 e 
art.650 del codice penale; 
 

DISPONE 
 
 
l’invio della presente Ordinanza per la sua applicazione al Corpo di Polizia Municipale; 
 
che tale provvedimento venga pubblicato sull'Albo Pretorio on-line e ne venga data massima visibilità 
sull' Home Page del Sito Istituzionale del Comune di Monte Grimano Terme, sui canali social network, 
nonché sulle plance comunali dislocate sul territorio comunale in luoghi di visibilità pubblica. 
che tale Provvedimento sia notificato per opportuna conoscenza a: 
 
Al Comando di Polizia Locale di Monte Grimano Terme 
Al Comando Carabinieri di Mercatino Conca 
Al Corpo Forestale dello Stato 
 
 
Dalla Residenza Municipale, Addì  08/02/2022 
 
       
            Il Sindaco 
                        Elia Rossi 
                                    (Documento firmato digitalmente) 


