
ORDINANZA 
 
REGISTRO GENERALE N. 51 DEL 21/04/2016 
 

                                                                                                   
 
OGGETTO: Lotta obbligatoria contro la processionaria del pino e della quercia – 
Anno 2016 e seguenti.  

IL SINDACO 
 
RILEVATO che con l’avvento della stagione primaverile si presentano le condizioni 
favorevoli per la proliferazione e la diffusione della processionaria del pino e della 
quercia;  
 
DATO ATTO che ai sensi del Decreto Ministeriale del 30 ottobre 2007 pubblicato sulla 
G.U. n. 40 del 16 febbraio 2008 la lotta alla processionaria risulti obbligatoria, poiché 
costituisce una minaccia per la produzione e la sopravvivenza di alcune specie 
arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;  
 
VISTA la comunicazione del 11.01.2016 prot. 370 da parte della Regione Toscana-
Settore Fitosanitario, Vigilanza e controllo Agroforestale sulla processionaria e relativi 
problemi di ordine igienico sanitario; 
 
RILEVATO che nelle forme larvali la processionaria può avere effetti sanitari negativi 
sulle persone che risiedono o frequentano le aree interessate da tale infestazione, in 
quanto i peli sono fortemente urticanti e pericolosi al contatto, sia cutaneo che delle 
mucose degli occhi e delle vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente 
sensibili; 
 
CONSIDERATO che in aree urbane e periurbane, risulta valida la raccolta e la 
distruzione dei nidi, compresi quelli vecchi e le larve morte, che comunque 
contengono peli urticanti e possono causare problemi di ordine igienico sanitario. Di 
conseguenza è consigliabile la loro asportazione da parchi, giardini ed altre aree 
verdi, ricorrendo ad operatori addestrati e muniti dei necessari dispositivi dio 
protezione individuale; 
 
RITENUTO pertanto necessario intervenire sulla protezione e sulla difesa; 
 
Visto il D.M. 30/10/2007; 
Visti gli artt. 7/bis, 50 del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m. e integrazioni; 
Vista la comunicazione della Regione Toscana del 11.01.02016 prot. 370; 
Vista la Legge 689/1981 e s. m. e integrazioni; 
dei controlli interni; 

ORDINA 
A tutti i proprietari di aree verdi e agli amministratori di condominio che abbiano in 
gestione aree verdi private sul territorio comunale di effettuare tutte le opportune 
verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nella loro proprietà, al fine di accertare la 
presenza di nidi di processionaria. 



 
Nel caso si riscontrasse la presenza di nidi dell’insetto, si dovrà immediatamente 
intervenire con la rimozione e la distruzione degli stessi, rivolgendosi a ditte 
specializzate; 
 

DISPONE 
la validità dell’ordinanza fino a revoca della stessa; 
la pubblicazione del presente provvedimento albo pretorio on-linee del Comune di 
Lastra a Signa; 
la trasmissione del presente provvedimento alla Polizia Municipale de Comune per i 
controlli di competenza e alla Regione Toscana–Settore Servizio Fitosanitario, 
Vigilanza e controllo Agroforestale e all’USL Centro Toscana; 
 

INFORMA 
I trasgressori della presente Ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa 
da Euro 25,00 a Euro 500,00 ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, cosi come 
disposto dall’art. 16 della Legge 689/1981; 
Avverso la presente Ordinanza e ammissibile ricorso al TAR entro 60 giorni dalla 
notifica o ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data. 
 
Lastra a Signa li 21/04/2016                                                                                              

                                                                                                     
Il Sindaco 

      Angela Bagni 
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