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Addì 31/01/2022

Funzionario delegato
 Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE

Corso del Popolo n.1193 – 30015 Chioggia(Ve) Tel.041.5534811 Fax 041.5534848 C.F.  e P.IVA 00621100270 



ORDINANZA DEL SINDACO

PROPOSTA  N. OD-24-2022

Ufficio proponente: Ecologia Ambiente Igiene

Istruttore: Marco Bianchi

Oggetto: ORDINANZA IN MATERIA DI SANITA’ ED IGIENE PER LA 
PREVENZIONE DEI RISCHI DA “PROCESSIONARIA DEL PINO” – 

IL SINDACO

VISTO l’art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007, che istituisce la lotta obbligatoria su tutto il territorio nazionale 
contro  il  lepidottero  “Processionaria  del  pino”  Traumatocampa  (Thaumetopea)  pityocampa,  poiché 
costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un 
rischio per la salute delle persone e degli animali;

VISTO il Decreto di Giunta Regionale Veneto  n. 9 del 23.09.2008 “ Disposizioni per la lotta obbligatoria  
contro la processionaria del pino Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa (Den. et Schiff) nel territorio  
della regione del Veneto”.
 
CONSIDERATO che nel territorio comunale sono stati  rilevati diversi focolai di Processionaria del pino 
Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa;
 
RILEVATO che dalla presenza delle forme larvali di tale lepidottero possono derivare effetti sanitari negativi 
sulle persone che frequentano, risiedono o si soffermano in aree interessate dalle loro infestazioni, in quanto i  
peli  (sia quelli  presenti  sul corpo delle larve,  sia quelli  costituenti  i  “nidi”) sono fortemente urticanti  al  
contatto tanto con la cute, quanto con le mucose degli occhi e delle prime vie respiratorie;
 
RILEVATO  inoltre  che  in  conseguenza  della  dispersione  dei  peli  urticanti  nell’ambiente,  si  registrano  
reazioni epidermiche, allergiche e infiammatorie che possono essere particolarmente consistenti, soprattutto  
nei soggetti sensibili e nel caso di inalazioni massive;

VALUTATA la reale possibilità che la presenza dell’insetto arrechi pregiudizio all’incolumità delle persone; 

RITENUTO,  pertanto,  necessario  provvedere  in  via  cautelativa  ad  emettere  idoneo  provvedimento  di 
profilassi a tutela della salute pubblica, sia a titolo preventivo che difensivo nei confronti dell’insetto di cui  
trattasi;

CONSIDERATA,  inoltre,  la  necessità  di  ottenere  la  piena  collaborazione  dei  cittadini  e  dei  soggetti 
interessati  (proprietari  e  conduttori  di  aree  verdi  e  di  aree  forestali)  al  fine  di  garantire  il  massimo  
contenimento dell’infestazione sul territorio comunale; 

CONSIDERATO che il  periodo migliore per l'intervento preventivo è in inverno/primavera prima che le 
larve siano uscite dai nidi;

PRESO atto del Decreto Sindacale n. 44/2021 con il quale sono state attribuite le responsabilità Dirigenziali  
del Settore Promozione del Territorio alla dott.sa Daniela Ballarin;



PRESOatto altresì  che il  Responsabile del  procedimento è il  geom Nazzareno Gradara,  Funzionario del 
Servizio Ambiente del Comune di Chioggia;

Visto il D.M. 30/10/2007;
Visto l'art. 50 del D.lgs. 267 del 18/8/2000;
Visto il Decreto di Giunta Regionale Veneto  n. 9 del 23.09.2008;

O R D I N A

A tutti i proprietari/possessori/detentori di aree verdi e agli amministratori di condominio che abbiano in 
gestione aree verdi private sul territorio comunale, di effettuare entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione 
della presente ordinanza, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nella loro proprietà al 
fine di accertare la presenza di nidi di Processionaria ed Europrottide.

Tali verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggetti al l'attacco 
degli infestanti: tutte le specie di pino e di quercia ed in particolare il Pino silvestre (Pinus sylvestris) Pino  
nero (Pinus nigra) Pino strobo (Pinus strobus) per la Processionaria; tutte le specie arboree e in particolare  
Quercia, Olmo, Carpino, Tiglio, Castano, Robinia e Piante da frutto per l'Europrottide.
Nel  caso  che  si  riscontrasse  la  presenza  di  nidi  di  Processionaria  e/o  di  Europrottide  si  dovrà  imme-
diatamente intervenire rivolgendosi a ditte specializzate per la rimozione e la distruzione degli stessi con 
l'attivazione della profilassi.

A V V I S A

1) Che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari o dei conduttori delle 
piante infestate.

2) Che è fatto assoluto divieto di depositare e abbandonare i rami con i nidi di processionaria presso il  
Centro comunale  di  raccolta  dei  rifiuti  e  presso i  contenitori  per  la  raccolta  stradale  dei  rifiuti,  
nonché nei cestini dislocati nel territorio comunale;

3) Che l’efficacia temporale del presente provvedimento è stabilita con decorrenza immediata dalla data 
di pubblicazione ed il provvedimento è valido a tempo indeterminato fino a sopraggiunte eventuali 
modifiche normative; 

I N C A R I C A

 Delle verifiche conseguenti all’emanazione della presente ordinanza i seguenti Enti:
- Corpo di Polizia Locale ;
- Corpo Guardie Giurate Ecologiche Ambientali;
- Comando Unità Forestale  – Carabinieri

D I S P O N E

Che, fatte salve le diverse sanzioni indicate all’art. 5 del D.M. 30 ottobre 2007 per le fattispecie contemplate,  
in caso di inadempienza alle prescrizioni contenute nel presente atto, ai  sensi  dell’art.  7-bis del D. Lgs. 
267/2000, sia applicata la sanzione pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 500,00 per ciascuna pianta infestata; 

DA' ATTO

dell'avvenuto assolvimento degli  obblighi  di  astensione di  cui  all'art.10 c.2 e  c.3  e art.11 del  codice di 
comportamento aziendale e dell'art.6 bis della legge 241/90 per cui nel presente provvedimento non sussiste 



situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che 
sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa a qualsiasi titolo a detto del procedimento.

che  il  presente  atto  sarà  pubblicato  sul  siti  web  dell'ente  alla  sezione  Amministrazione  traspa-
rente/sottosezione  Provvedimenti/Provvedimenti  organi  indirizzo  politico,  nonché  alla  sezione 
Amministrazione trasparente/sottosezione Interventi straordinari di emergenza;

che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela della riservatezza  
dei  cittadini,  ai  sensi  della  normativa  vigente  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali.  Ai  fini  della 
pubblicità legale l'atto destinato alla pubblicazione e redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali 
identificativi non necessari, ovvero di riferimento a categorie particolari di dati personali 

I N F O R M A

Che  contro  il  presente  atto  è  possibile  esperire:  -  ricorso  giurisdizionale  presso  il  TAR  –  Tribunale 
Amministrativo  Regionale,  entro  60  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della  presente  ordinanza  o,  in 
alternativa,  -  ricorso  amministrativo  al  Presedente  della  Repubblica,  entro  120  giorni  dalla  data  di 
ricevimento della presente ordinanza. 

D I S P O N E

 Di trasmette la presente ordinanza a:
- U.L.S.S. 3 – Dipartimento di Sanità Pubblica;
- Regione Veneto – Servizi Fitosanitari;
- Comando di Polizia Locale;
- Corpo Guardie Giurate Ambientali;
- Comando Forestale  – Carabinieri;

I N V I T A

la cittadinanza a segnalare tempestivamente la presenza di nidi di processionaria presso piante di parchi e  
aree  pubbliche  all’Ufficio  Ambiente-Verde  Pubblico  del  Comune  di  Chioggia,  inviando  una  e-mail  
all’indirizzo ecologia@chioggia.org  o telefonando al numero 041 5534961-4969 

Chioggia, 31/01/2022

 IL SINDACO
Mauro Armelao

FIRMATO DIGITALMENTE
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