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ORDINANZA n. 8 del  07/06/2022 

   

IL SINDACO 

 
 

OGGETTO : INFESTAZIONE DA HYPHANTRIA CUNEA 

   
 
   

 
CONSIDERATA la presenza di Hyphantria Cunea (bruco americano) sul territorio 

comunale; 

 

CONSIDERATO che tale insetto si diffonde rapidamente durante il periodo estivo; 

 

TENUTO CONTO che questo Ente sta procedendo con interventi di 

disinfestazione; 

 

RITENUTO opportuno intervenire con apposito provvedimento al fine di debellare 

eventuale infestazione dal parassita; 

 

VISTO l’art. 107 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 

 

O R D I N A 

 

A tutti i cittadini interessati (ivi compresi i condomini) di provvedere per quanto di 

loro competenza nelle aree private e condominiali ad una idonea disinfestazione 

delle piante e o pareti colpite dal bruco americano, con le modalità indicate: 

- intervenire dove possibile con preparati a base di Bacillus Thuringiensis 

(bioinsetticida non tossico da usare di sera) o con prodotti a base di piretro 

naturale, oppure con insetticidi specifici; prima dell’uso è buona regola 
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accertarsi della reale infestazione e vitalità dell’insetto (evitando interventi 

inutili o prodotti inadeguati) utilizzando prodotti consigliati e nel rispetto delle 

modalità d’uso e con le precauzioni riportate sull’etichetta. 

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente 

ordinanza. 

 

Gli agenti di Polizia Locale sono incaricati della vigilanza, del controllo ed 

esecuzione della presente ordinanza e dell’accertamento delle contravvenzioni alla 

medesima. 

 

In caso di inadempienza alla presente ordinanza saranno applicate le sanzioni 

previste dall’art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 (da € 25,00 a € 500,00). 

 

Copia del presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio. 

 
      
 
 
 

Pantigliate, 07/06/2022 IL SINDACO   

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

 
 
 

 COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Ordinanza N° 8 del 07/06/2022.
 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° 8 del 07/06/2022 

 
 
 

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, 07/06/2022  
 

 L’Addetto alla Pubblicazione   

 codazzi marco pietro / InfoCamere S.C.p.A. 
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