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ORDINANZA DEL SINDACO

SETTORE: SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE
Servizio: Manutenzione del verde e disinfestazione

OGGETTO:

ORDINANZA SANITARIA PER L'ATTIVAZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE DELLA
POLLINOSI DA AMBROSIA

ORDINANZA del 18/06/2018 n. 108

Proposta N°: 111

OGGETTO:

ORDINANZA SANITARIA PER L'ATTIVAZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE
DELLA POLLINOSI DA AMBROSIA

IL SINDACO
Premesso che:
sul territorio lombardo l’Ambrosia rappresenta una rilevante causa di pollinosi, il Sistema Sanitario
Regionale è da tempo impegnato in azioni di prevenzione coordinate con le Amministrazioni
Locali per prevenirne la diffusione.
L’adozione di efficaci metodi di contenimento rappresenta un valido strumento di riduzione della
dispersione del polline e di contrasto alla diffusione dell’infestante. E’ quindi importante
l’adozione di tali metodi da parte di tutti i soggetti interessati: la parziale o mancata osservanza
da parte di alcuni vanifica, purtroppo, l’impegno profuso dagli altri.
Infatti, pur rilevando una tendenza alla diminuzione del polline grazie alle azioni di contenimento
dell’infestante intraprese sulle aree pubbliche dall’Amministrazione comunale (unitamente al
naturale insediamento nella nostra zona dell’ophraella communa un insetto che si ciba della
pianta) si rendono tuttavia necessari interventi puntuali anche da parte dei soggetti privati.
Rilevato 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, si può
ridurre in modo significativo la diffusione del polline stesso;
Visti:
-

l’Ordinanza Regionale n. 25522/99 avente per oggetto “disposizioni contro la diffusione della
pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa
correlata” e le prescrizioni in esse contenute;
la Legge 833/78 e successive modifiche e integrazioni;
il Regolamento Locale di Igiene tipo;
il D.Lgs. n. 267/2000, art. 54, comma 4;
il vigente Regolamento comunale del Verde;
la nota di ATS Milano Città Metropolitana relativa alle “misure di prevenzione della pollinosi da
Ambrosia” pervenuta il 18.05.18 prot. 39005 e in particolare l’Allegato 2 – Allegato tecnico
2018 contenete i “metodi per il contenimento di Ambrosia artemisiifolia” parte integrante e
sostanziale del presente atto;
ORDINA

Ai proprietari e/o conduttori di aree agricole, ai proprietari e/o concessionari di aree verdi urbane
incolte e/o di aree industriali dismesse, ai responsabili dei cantieri edili; per gli ambiti di propria
competenza ai responsabili di: ANAS S.p.a., Città Metropolitana, società Autostrade per l’Italia S.p.a,
Milano Serravalle Milano Tangenziali S.p.a.; ai proprietari e/o concessionari di aree o porzioni di

territorio con possibile presenza di vegetazione infestante; ai responsabili di Parco Nord Milano ciascuno per le rispettive competenze - di:
1. vigilare sull’eventuale presenza di ambrosia sulle aree di loro pertinenza;
2. in caso di riscontrata presenza, di eseguire interventi di manutenzione e pulizia che prevedano
gli interventi meglio descritti nell’Allegato 2 - Allegato Tecnico “Metodi per il contenimento di
ambrosia artemisiifolia” parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. comunicare agli uffici tecnici comunali l’avvenuta effettuazione degli interventi al fine di
mapparli sul territorio;
DISPONE
La pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio Comunale
AVVERTE CHE
In caso di mancata ottemperanza alla presente Ordinanza l'Ente si riserva di procedere, previa diffida al
soggetto interessato, all’esecuzione d’ufficio delle opere ordinate con l’addebito delle spese a carico
del soggetto individuato.
L’Autorità competente potrà altresì procedere ad avviare la procedura sanzionatoria prevista dai vigenti
regolamenti comunali.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Tribunale Amministrativo Regionale
di Milano nel termine di 60 giorni (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 così come integrata e modificata
dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica nel termine di 120 giorni (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).
Il presente provvedimento viene trasmesso per gli eventuali adempimenti di competenza a:

-

-

-

ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Lombardia - Sede Compartimentale - Via
Corradino d’Ascanio, 3 - 20142 MILANO - Pec: anas.liguria@postacert.stradeanas.it
anas.lombardia@postacert.stradeanas.it
AUTOSTRADE PER L’ITALIA Spa - Via Bergamini, 50 - 00159 ROMA
Pec: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it - autostradeperlitaliadt2milano@pec.autostrade.it
MILANO SERRAVALLE MILANO TANGENZIALI spa - Sede Compartimentale Via del Bosco
Rinnovato, 4/A - 20090 ASSAGO (MI) – Fax 02.57.59.44.06
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO – Via Vivaio 1 – 20122 Milano
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
PARCO NORD MILANO – Via Clerici 150 – Sesto San Giovanni (MI) – pec:
amministrazione@cert.parconord.milano.it

e per conoscenza a:
- Settore Polizia Locale di Cinisello Balsamo (MI);
- Settore Energia e Mobilità – Udp 2 Politiche Energetiche e Ambiente
- ATS Milano - Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria - U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica
Milano Ovest, Via Spagliardi n.19 - Parabiago (MI)
pec: dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it

Sindaco
Trezzi Siria / Arubapec S.p.a.

