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ORDINANZA n. 4 del 17.07.2017

Premesso che la pianta infestante "Ambrosia" rappresenta una rilevante causa di pollinosi ed il Sistema
Sanitario Regionale è da tempo impegnato in azioni di prevenzione coordinate anche con le
Amministrazioni Locali;

Richiamata la nota dell'ATS Città Metropolitana di Milano, pervenuta in data 22.06.2017 protocollo n. 9577,
che invita le Amministrazioni Comunali a porre in atto tutti i provvedimenti di competenza, per
contribuire in modo efficace alla realizzazione delle azioni di prevenzione;

Considerato che bisogna adottare efficaci metodi di contenimento per ridurre la dispersione del polline e di
contrasto alla d iffusione dell' infestante;

Rilevato che lo sfalcio è tuttora il metodo più facilmente praticabile ed è da attuare nei periodi antecedenti
la fioritura;

Accertato che le attuali indicazioni regionali prevedono la possibilità di diminuire il numero degli interventi
rispetto ai tre previsti dall'O.R. 25522 del 1999. ln particolare con due sfalci oppure uno solo
effettuato in base allo stadio disviluppo della pianta;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. 26712000 e successive modifiche e integrazioni, in base al quale la
violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge owero di
specifiche norme regolamentari comporta I'applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria da un minimo di€ 25,00 ad un massimo di€ 500,00;

ORDINA

ai proprietari e/o conduttori pubblici e privati diterreni 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 di Ambrosia e di eseguire periodici
interventi di manutenzione e pulizia effettuando glisfalci come segue:

IN AMBITO URBANO
. lo sfalcio: ultima settimana di Luglio per evitare di raggiungere livelli di polline capaci di provocare

allergia;
. llo sfalcio: tra la seconda e la terza decade di Agosto - per contenere i ricacci o le nuove piante

sviluppatesi nel frattempo;
IN AMBITO AGRICOLO

. un singolo intervento nella prima metà del mese di agosto

DISPONE

L'affissione della presente Ordinanza Sindacale all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Motta Visconti
sino a tutto settembre 2017 per renderla nota a tutta la cittadinanza, nonché I'affissione dei manifesti predisposti
dall'A.T.S. Città Metropolitana di Milano.

DEMANDA

agli ufficiali della Polizia Locale, per quanto di competenza, a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza ed in
caso negativo alla stesura di verbale di inadempienza.

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

IL SINDACO


