
COMUNE DI SUMIRAGO
PROV. DI VARESE

Oggetto: PREVENZIONE DELLE ALLERGIE DA POLLINE DI AMBROSIA

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  DELL'ORDINANZA N. 11 DEL 07-09-2017

,lì 07-09-2017

Registro Generale n. 20

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 11 DEL 07-09-2017

Ufficio: UFFICIO TECNICO

IL SINDACO

Premesso che, in questi ultimi anni il numero di soggetti che sviluppano allergie al polline di
Ambrosia è stato in continua crescita e attualmente risulta essere la prima causa di pollinosi;
le allergie da Ambrosia si manifestano con sintomi a volte fortemente invalidanti che
rappresentano un costo individuale e sociale di proporzioni non trascurabili;
-Considerato che, l’Ambrosia è una pianta infestante annuale che fiorisce tra i mesi di
Luglio, Agosto e Settembre, producendo grandi quantità di polline e che preferibilmente si
presenta nei:

 terreni incolti;1.
 aree industriali dismesse;2.
 cantieri edili lasciati aperti per lunghi periodi;3.
 cigli stradali; massicciate ferroviarie;  fossi e rigagnoli ed in generale tutte le4.
aree abbandonate e semi-abbandonate, nonché i campi coltivati con semine rade
quali il girasole e la soia;

-Rilevato che, l’incuria delle sopra citate aree urbane risulta essere uno dei fattori che ha
contribuito alla massiccia diffusione della pianta; la manutenzione delle aree verdi urbane ed
in particolare lo sfalcio periodico tra giugno e settembre delle aree incolte può impedire la
fioritura e conseguentemente la pollinazione della pianta.
-Dato atto che, per le aree pubbliche l’Amministrazione Comunale ha disposto l’esecuzione di
interventi periodici di pulizia e di sfalcio;



-Ritenuto di, dover disporre in tempo utile, misure volte a limitare l’ulteriore diffusione
dell’Ambrosia negli ambienti urbani e conseguentemente contenere l’aero-dispersione del suo
polline, al fine di evitare per quanto possibile l’insorgenza, nei soggetti sensibili, di
sintomatologie allergiche provocate dal polline dell’Ambrosia;
-Ritenuto pertanto, di dover adottare un provvedimento con efficacia limitata al tempo
strettamente necessario per la normalizzazione della situazione, ossia con efficacia protratta
sino al termine del periodo di fioritura dell’Ambrosia, coincidente con il mese di settembre;
- Visto l’art. 12 1° comma lettera a) della Legge Regionale 26/10/1981, n. 64 e s.m.i.;
- Visto il DLgs 267/2000;
- Visto l’art. 2.2.1 del Regolamento Locale d’igiene recante norme sulla pulizia taglio erba e
manutenzione del verde;
- Visto il Regolamento CEE n. 1272/88 che all’art 34 reca norme sul mantenimento di buone
condizioni agronomiche dei terreni agricoli non coltivati (set.aside) ed in particolare dispone
di effettuare le necessarie lavorazioni meccaniche per lottare contro le piante infestanti;

ORDINA
ai proprietari e a coloro che hanno la disponibilità a qualsiasi titolo di aree incolte verdi e
non;
ai proprietari e a coloro che hanno la disponibilità a qualsiasi titolo di aree verdi e di
terreni agricoli infestati dall’Ambrosia;
ai proprietari e a coloro che hanno la disponibilità a qualsiasi titolo di aree verdi industriali
dismesse e non;
ai responsabili di cantieri edili;

 DI ESEGUIRE ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2017

l’intervento di manutenzione e pulizia delle loro aree di pertinenza (aree verdi, aree dismesse,
cigli stradali e autostradali, massicciate ferroviarie) che prevedano allo sfalcio dell’ambrosia
nei seguenti periodi:

Lo sfalcio deve essere eseguito prima della maturazione delle infiorescenze (abbozzi di
infiorescenza 1-2 cm) e assolutamente prima dell’emissione di polline. Pertanto si dovrà
intervenire su piante alte mediamente 30 cm, con un’altezza di taglio più bassa possibile;

INVITA

la cittadinanza ad eseguire nei mesi estivi una periodica ed accurata pulizia di ogni tipo di
erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) di propria
pertinenza;

 AVVERTE

che in caso di inottemperanza all’Ordine impartito, il Sindaco provvederà d’ufficio allo
sfalcio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui fossero
incorsi;

   DISPONE

la pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio, nonché in altri luoghi pubblici;
la trasmissione del presente atto al Prefetto di Varese, agli uffici di Polizia Locale e della
A.S.L.  per quanto di competenza, sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.
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.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Varese ovvero
ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. per la Lombardia rispettivamente entro i termini
perentori di 30 e 60 giorni decorrenti dalla data di notifica e di comunicazione, ovvero dalla
conoscenza dell’atto.

In caso di inosservanza sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dal
Regolamento Comunale vigente.

                   

     Il Sindaco
(Rag. Mauro Croci)
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Croci Mauro

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Croci Mauro

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 07-09-2017    al 07-10-2017
Lì  07-09-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

Copia conforme all’originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Croci Mauro
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