Comune di Pantigliate
Città Metropolitana di Milano
Piazza Comunale, 10 - 20048 - Pantigliate
Tel. 029068861 – Fax 02906886210
Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154

ORDINANZA n. 6 del 04/05/2022
IL SINDACO
OGGETTO : DISPOSIZIONI CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA PIANTA "AMBROSIA
ARTEMISIIFOLIA" AL FINE DI PREVENIRE LA PATOLOGIA ALLERGICA AD ESSA
CORRELATA

PREMESSO che l’Ambrosia “artemisiifolia” è una pianta infestante inserita nella
lista Nera ai sensi della L.R 10/2008 Art. 1 comma 3, quale specie alloctona
vegetale oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione;
RILEVATA la presenza nel territorio cittadino della pianta denominata Ambrosia
Artemisiifolia, in modo particolare nelle aree verdi incolte e abbondonate, lungo le
banchine stradali;
RILEVATO che il polline è fortemente allergenico e può essere fonte di
sintomatologie asmatiche con serie ripercussioni sull’apparato respiratorio;
RILEVATO altresì che, provvedendo allo sfalcio delle aree infestate nei periodi
antecedenti la fioritura della pianta, ossia prima della maturazione delle
infiorescenze maschili che producono polline allergizzante, i può ridurre in modo
significativo la diffusione del polline stesso, determinando altresì una notevole
riduzione del numero di piante;
RILEVATO che:
- l’incuria delle sopracitate aree risulta essere uno dei fattori che ha contribuito
alla massiccia diffusione delle piante;
- la manutenzione delle aree verdi ed in particolare lo sfalcio deve essere eseguito
al fine di impedire la fioritura e conseguentemente la pollinazione della pianta;
DATO ATTO che per le aree pubbliche l’Amministrazione Comunale ha disposto
l’esecuzione di interventi periodici di pulizia e sfalcio;
VISTO l’art. 50, comma 5° del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;
VISTA l’ordinanza della Regione Lombardia n. 25522/99 e successiva nota n.
H1.2013.00.14321 del 15/05/2013;
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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 Generale Sanità in cui viene proposto agli Enti Locali l’adozione di
Ordinanze Sindacali.
VISTO il regolamento locale d’igiene, recante norme sulla pulizia, taglio erba e
manutenzione del verde;
ORDINA
-

Ai proprietari e/o conduttori pubblici e privati di terreni incolti o coltivati;
Ai proprietari di aree agricole, aree verdi incolte e di aree industriali dimesse;
Agli Amministratori di condominio;
Ai conduttori di cantieri edili e per le infrastrutture viarie;
Ai responsabili dell’A.N.A.S. - Compartimento Regionale per la viabilità;
Ai responsabili Settore Strade della Città Metropolitana di Milano – C.so di
Porta Vittoria, 27 20122 Milano;

Ciascuno per le rispettive competenze:
1) di vigilare sulla eventuale presenza di Ambrosia nelle aree di loro pertinenza ed
eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia nel rispetto delle
indicazioni contenute nell’allegato tecnico alla nota della Direzione Generale
Sanità;
2) di effettuare gli sfalci prima della maturazione delle infiorescenze (abbozzi di
infiorescenza 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;
3) di utilizzare in alternativa agli sfalci e quando opportuno, gli altri metodi di
contenimento dell’Ambrosia indicati nell’allegato tecnico alla nota della
Direzione Generale sanità secondo le seguenti specifiche:
- nell’ambito agricolo: trinciatura, diserbo, aratura e discatura;
- nell’ambito urbano: pacciamatura ed estirpamento;
4) di concedere, per il solo ambito agricolo, l’esecuzione di un solo intervento,
basandosi su un’attenta osservazione delle condizioni in campo e intervenendo
sempre prima della fioritura. In caso di ravvisata necessità e se la stagione
climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura, è consigliato un
ulteriore intervento all’inizio;
INVITA
La cittadinanza ad eseguire nei mesi estivi una periodica e accurata pulizia da
ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi e
giardini interni, ecc.) di propria pertinenza, a curare inoltre i propri terreni
provvedendo all’eventuale semina di colture antagoniste a crescita fitta es. prato
inglese, trifoglio.
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DISPONE
L’affissione della presente ordinanza all’Albo Pretorio, sul sito web del Comune di
Pantigliate, sino a tutto settembre 2020 e la trasmissione della stessa all’ATS
Milano Città Metropolitana
AVVERTENZE
1. che chiunque violi le presenti disposizioni e non effettui i tagli previsti
lasciando le proprie aree in condizioni di abbandono con presenza di
“AMBROSIA” sarà punibile, con una sanzione amministrativa da:
-

50 a 200 euro per un’are a fino a 2000 m2
200 a 500 euro per un’area oltre 2000 m2;

2. che in caso di inottemperanza lo sfalcio sarà effettuato, previa diffida, d’ufficio
con l’addebito delle spese a carico dei proprietari dell’area.
Gli uffici di Polizia Municipale sono incaricati di far osservare la presente
ordinanza.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto
competente per territorio ovvero ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. per la
Lombardia, rispettivamente entro i termini perentori di 30 e 60 giorni a decorrere
dalla data di notifica e di comunicazione ovvero dalla data di conoscenza dell’atto.

Pantigliate, 04/05/2022

IL SINDACO
ABATE FRANCO / InfoCamere S.C.p.A.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Ordinanza N° 6 del 04/05/2022.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico
sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente. Documento stampato da Codazzi Marco.

Comune di Pantigliate
Città Metropolitana di Milano
Piazza Comunale, 10 - 20048 - Pantigliate
Tel. 029068861 – Fax 02906886210
Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154

Allegato alla Ordinanza N° 6 del 04/05/2022

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente Ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni
consecutivi in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Pantigliate, 04/05/2022
L’Addetto alla Pubblicazione
codazzi marco pietro / InfoCamere S.C.p.A.
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