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COMUNE DI MOTTA VISCONTI
PROVINCIA DI MILANO

Settore Gestione del Territorio
Servizio Lavori Pubblici
Piazza San Rocco n. 9

C.A.P. 20086 - Motta Visconti

$o àa

Tel. 0290008135 - Fax 0290009354
e mail: tecnico@comune.mottavisconti.mi.it

ORDINANZA n. 3 del 07.07.2014

IL SINDACO

che la pianta infestante "Ambrosia" con fioritura tra agosto e settembre, è causa di
allergia in una percentuale elevata di popolazione ed in particolare nel territorio
dell'A.S.L. della Provincia diMilano n. 1;

la circolare della Direzione Generale dell'A.S.L. della Provincia di Milano
24.05.2014 protocollo n. 4757, che suggerisce le misure da adottare
prevenzione di detta allergia;

I'incremento della spesa, sia sanitaria per la diagnosi ed il trattamento, sia sociale
per la riduzione temporanea della capacità lavorativa dei soggetti affetti e per i danni
che gli stessi subiscono in termini di inefficienza fisica e peggioramento della qualità
della vita;

che l'adozione di efficaci metodi di contenimento, quali lo sfalcio delle aree infestate
nei periodi antecedenti la fioritura, rappresenta uno strumento efficace per contenere
la dispersione del polline

I'art.7 bis del D.Lgs. 26712000, come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla
Legge n. 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal
Sindaco sulla base di disposizioni di legge ovvero di specifiche norme regolamentari
comporta I'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di€
25 ad un massimo di € 500,00, secondo la procedura previste dalla Legge n.

689/1 981;
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ai proprietari e/o conduttori pubblici e privatiditerreni incolti o coltivati;
ai proprietari di aree agricole, aree verdi incolte e diaree industriali dimesse;
agli amministratori di condominio;
ai responsabili di cantieri edili pubblici e privati;

di vigilare ciascuno per le rispettive competenze, sull'eventuale presenza diAmbrosia e di eseguire
periodici interventidi manutenzione e pulizia effettuando due sfalci neiseguenti periodi:

. lo sfalcio: ultima settimana di Luglio per evitare di raggiungere livelli di polline capaci
di provocare allergia;

. ll" sfalcio: terza decade di Agosto - per contenere i ricacci o le nuove piante sviluppatesi
nelfrattempo;

nella prima decade diagosto

DI PREVENZIONE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA PIANTA
AMBROSIA - VIGILANZA ED INTERVENTI DI SFALCIO.

PREWEIW AMAROSIA.fu



DISPONE

L'affissione della presente Ordinanza Sindacale all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Motta
Visconti sino a tutto settembre 2014 per renderla nota a tutta la cittadinanza, nonché I'affissione dei
manifesti predispostidall'A.S.L. della Provincia di Milano n. 1.

AWERTE

che chiunque viola le presenti disposizioni, e pertanto non effettuera i tagli previsti, ed il terreno verrà
trovato in condizioni di abbandono, con presenza di AMBROSIA, sarà punibile con una sanzione
amministrativa:

da € 50,00 a € 200,00 per aree fino a 2000 mq.

da € 200,00 a € 500,00 per aree oltre i2000 mq.

DEMANDA

Gli ufficiali della Polizia Locale, per quanto di competenza, sono tenuti a vigilare sul rispetto della
presente Ordinanza ed in caso negativo alla stesura diverbale di inadempienza.

PREVEUIONE AMEROSIA.@


