COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

SERVIZIO AMBIENTE
Ordinanza N. 40 / 2021
OGGETTO: INFESTAZIONE DA BRUCO AMERICANO (HYPHANTRIA CUNEA).

IL SINDACO
IN PREVISIONE della ricomparsa nel territorio comunale di focolai di HYPHANTRIA
CUNEA, comunemente detto "Bruco Americano";
CONSIDERATO che tale insetto è estremamente pericoloso per l'estensione dei danni
provocati per la sua rapidità di diffusione su molti tipi di piante;
RITENUTO opportuno intervenire con apposito provvedimento al fine di prevenire il
diffondersi del pericoloso parassita ed arginare le eventuali infestazioni, a tutela del
patrimonio arboreo sia pubblico che privato;
VISTI
L'art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
il D.M. 30/10/2007 "Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del
pino";
– il regolamento di Polizia Rurale, (approvato con D.C.C. n.112 del 28/12/2000) e di
questo in particolare l'art.21 - 3° comma;
–
–

ORDINA
a tutti i cittadini interessati di provvedere immediatamente, a proprie cure e spese, ad una
idonea disinfestazione delle piante di proprietà colpite dal bruco americano con le seguenti
modalità:
• dove possibile, asportare manualmente i nidi e distruggerli con il fuoco (i nidi si
presentano normalmente sotto forma di grosse ragnatele; nel caso le foglie siano secche,
probabilmente il nido è già stato abbandonato e si dovrà operare sul resto della pianta);
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• in caso di attacchi estesi, intervenire dove possibile con preparati a base di Bacillus
Thuringiensis (bioinsetticida non tossico da usare di sera su larve di piccola dimensione) o
con prodotti a base di piretro naturale, oppure con insetticidi sintetici specifici; prima
dell'uso è buona regola 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 sulle etichette e sui flaconi medesimi;
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
Il personale del Corpo di Polizia Locale e i pubblici ufficiali di cui all'art.3 del predetto
Regolamento Comunale, nonché il personale del locale Comando Carabinieri, della
Guardia Forestale e dell'AULSS sono incaricati della vigilanza, del controllo e
dell'esecuzione della presente ordinanza e dell'accertamento delle contravvenzioni alla
medesima.
In caso d'inadempienza alla presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste
dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 (da €. 25,00 ad €. 500,00);
Copia della presente va messa a conoscenza della cittadinanza mediante la pubblicazione
all' Albo Pretorio Comunale.
Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60
giorni oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all' Albo Pretorio Comunale.

Cittadella, lì 22/03/2021

IL SINDACO
PIEROBON LUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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