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Prot. n. 31607

Reg. Ord. n. 157 del 30/05/2019

OGGETTO: ORDINANZA PER L’ADOZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE CONTRO LA
DIFFUSIONE DELLA PIANTA “AMBROSIA”

IL SINDACO
PREMESSO che la pianta Ambrosia è stata rilevata nel corso degli anni passati nel territorio della Regione
Lombardia e anche nel Comune di Cernusco sul Naviglio;
CONSIDERATO che l’Ambrosia:





è una pianta infestante annuale che fiorisce producendo grandi quantità di polline;
cresce, di preferenza, su terreni coltivati a cereali una volta effettuato il raccolto, sui terreni incolti,
sulle aree verdi abbandonate, sulle aree industriali dismesse, sulle terre smosse dei cantieri edili e
stradali, sulle banchine stradali, sulle rotatorie e spartitraffico, sulle massicciate ferroviarie, sugli
argini dei canali, sui fossi e in generale su tutte le aree abbandonate e semiabbandonate, nonché
sui campi coltivati con semine rade quali girasole e soia;
è altamente allergizzante ed è diventata una delle maggiori cause di pollinosi.

RILEVATO che:



l’incuria delle sopracitate aree risulta essere uno dei fattori di maggior diffusione della pianta;
la manutenzione delle aree verdi e in particolare lo sfalcio delle aree infestate può impedire la
fioritura e conseguentemente la pollinazione della pianta se effettuata in precisi periodi e con un
numero di interventi da stabilirsi dopo un’attenta osservazione in campo e, comunque, prima della
manutenzione delle infiorescenze.

RITENUTO di dover disporre misure volte a limitare la diffusione dell’Ambrosia e a contenere
l’aerodispersione del suo polline, al fine di evitare, per quanto possibile, l’insorgenza nei soggetti sensibili
di sintomatologie allergiche.
DATO ATTO che per le aree pubbliche l’Amministrazione Comunale dispone l’esecuzione di interventi
periodici di pulizia e di sfalcio.
VISTA l’ordinanza n.25522 del 29/03/1999 del Presidente di Regione Lombardia avente per oggetto
“Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia della Regione Lombardia al fine di prevenire la
patologia allergica ad essa correlata”
VISTE le Linee Guida “Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia in Lombardia” per gli anni 2004-2006
approvate con Decreto n.7257 del 04/05/2004 dalla Direzione Regionale Sanità in cui viene proposto agli
Enti Locali l’adozione di Ordinanze.
VISTA la nota dell’A.T.S Milano – Città Metropolitana prot. n. 79026 del 16/05/2019 (ns. Prot. 28069/2019)
con la quale si indicano i metodi da adottare per il contenimento dell’infestante, così come riportato
nell’Allegato tecnico alla nota che la Direzione Regionale Sanità ha trasmesso alle A.T.S con G1.
2019.0015118 del 17/04/2019.
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VISTO il Regolamento Locale di Igiene recante norme sulla pulizia, taglio erba e manutenzione verde.
CONSIDERATA la necessità di:
provvedere ad un’adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di
comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio
comunale;
tutelare l’ambiente e l’igiene e preservare la salute dei cittadini da ogni possibile conseguenza derivante
dall’infestazione;
RITENUTO di dover adottare apposito provvedimento in merito;
VISTI:
il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA








ai proprietari e/o conduttori pubblici e privati di terreni incolti o coltivati;
ai proprietari e/o conduttori di aree agricole, verdi incolte e di aree industriali dismesse;
agli amministratori di condominio;
ai conduttori di cantieri edili e per infrastrutture viarie;
al responsabile dell’Anas – Compartimento regionale per la viabilità;
al responsabile del Settore Strade della Città Metropolitana di Milano;
ai gestori dei corsi d’acqua;

DI VIGILARE, ciascuno per le rispettive competenze, sull’eventuale presenza di Ambrosia nelle aree di loro
pertinenza;

DI ESEGUIRE periodici interventi di manutenzione e pulizia nel rispetto delle indicazioni contenute
nell’Allegato tecnico alla nota della Direzione Generale Sanità Prot.G1. 2019.0015118 del 17/04/2019 (che
si allega al presente Atto);
DI EFFETTUARE gli sfalci prima della maturazione dell’infiorescenze (abbozzi delle infiorescenze di 1-2
cm) e assolutamente prima dell’emissione di polline. Pertanto si deve intervenire su piante alte mediamente
30 cm, con un’altezza di taglio più bassa possibile. La scelta del periodo di intervento e del numero di
interventi deve essere fatta sulla base di un’attenta osservazione delle condizioni in campo, intervenendo
comunque prima della fioritura. In ambito urbano si prevedono due sfalci:



il primo alla fine di agosto (indicativamente nell’ultima settimana)
il secondo verso la fine di settembre (alla fine della seconda decade o al massimo all’inizio della
terza);

DI UTILIZZARE, in alternativa agli sfalci e quando opportuno, gli altri metodi di contenimento dell’Ambrosia indicati
nell’allegato Prot. G1. 2019.0015118 del 17/04/2019, secondo le seguenti specifiche:




in ambito agricolo – aratura, trinciatura, diserbo;
in ambito urbano- pacciamatura, estirpazione, trinciatura, diserbo.

INVITA
la cittadinanza a:
1.
eseguire una periodica e accurata pulizia di ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili,
parcheggi, marciapiedi interni ecc...) di propria pertinenza;
2.
curare i propri terreni provvedendo all’eventuale semina di colture intensive semplici, come prato
inglese, trifoglio, ecc.., che agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo di Ambrosia
Artemisifolia;
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3.

segnalare all’Amministrazione Comunale la presenza di Ambrosia su zone di Comuni limitrofi
adiacenti al Comune di Cernusco sul Naviglio;

DISPONE
che all’esecuzione, alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed
all’accertamento ed all’irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, la Polizia Locale,
nonché ogni altro Agente od Ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

AVVERTE
in caso di accertata inottemperanza, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria,
ai sensi dell’art. 650 del c.p., all’irrogazione della prevista sanzione amministrativa pecuniaria e si valuterà
la possibilità di emettere ulteriore provvedimento amministrativo coercitivo, riservandosi altresì la facoltà di
provvedere direttamente, rivalendosi per le spese sostenute nei confronti degli aventi obbligo e senza
pregiudizio per l’azione penale

DISPONE
che il presente atto venga:
trasmesso alla Polizia Locale, dell’A.T.S. Milano – Città Metropolitana;
reso noto alla cittadinanza tramite avvisi pubblici, pubblicazione sul sito internet comunale, social network
e pubblicazione sull’Albo Pretorio on line;

RENDE NOTO
CHE:
ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni, contro la presente Ordinanza è ammesso, ricorso al
competente Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla data di notifica (L. 1034 del
06/12/1971), ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (DPR 1199 del
24/11/1971);
ai sensi di quanto disposto degli artt. 4 e 5 della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i.:
a)
b)

c)

il procedimento è assegnato alla competenza del “Servizio Ecologia”;
il Responsabile del Procedimento è l’arch. Marco Acquati – Dirigente del Settore Gestione e Controllo
del Patrimonio e Mobilità;
tutte le informazioni in merito a quanto presentato, potranno essere richieste al personale sopra
indicato, esclusivamente nei giorni e orari di ricevimento al pubblico: lunedì dalle ore 15,00 alle ore
18,00 solo su appuntamento da prendersi tramite l’URP al numero 02/9278444.
IL SINDACO
Ermanno Zacchetti

VISTO
IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE E
CONTROLLO DEL PATRIMONIO E MOBILITÀ
Arch. Marco Acquati

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

