
 
CITTA’ DI ROVATO 

(PROVINCIA DI BRESCIA) 
 
 

Ordinanza n. 51 
 
 

 
OGGETTO Ordinanza per il contenimento dell’infestazione da processionaria del pino 

(Thaumetopoea pityocampa) nel territorio comunale di Rovato. 
 
 

IL SINDACO 

 
 
Rilevato che nel territorio comunale è stata segnalata la presenza della processionaria del pino 
(Thaumetopoea pityocampa); 
Precisato che i rischi di carattere sanitario, a seguito del contatto diretto con le larve, oppure in 
conseguenza della dispersione dei peli urticanti di queste ultime nell’ambiente, possono riguardare 
irritazioni epidermiche o reazioni allergiche/infiammatorie a livello delle prime vie respiratorie, con 
possibili episodi di significativa intensità e durata, nei riguardi di individui particolarmente sensibili o 
nei confronti di animali domestici; 
Considerato che è indispensabile il coinvolgimento dei cittadini per garantire il contenimento 
dell’infestazione; 
Ritenuto pertanto, necessario provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento a 
tutela della salute pubblica, sia a titolo preventivo, sia difensivo nei confronti dell’insetto di cui 
trattasi; 
Visto l’articolo 50, comma 5 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e.s.m.i.; 
 

ORDINA 
 
Ai proprietari o conduttori di aree verdi (giardini e parchi) o boschive nonché agli amministratori di 
condominio che abbiano in gestione aree verdi sul territorio comunale: 

 di porre in essere, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, tutte le 

opportune verifiche ed ispezioni delle alberature presenti nelle aree verdi e forestali al fine di 

accertare l’eventuale presenza di nidi della processionaria del pino (Thaumetopoea 

pityocampa), ponendo particolare attenzione alle specie arboree soggette all’attacco del 
parassita ovvero: 

- Pino nero (Pinus nigra) 

- Pino silvestre (Pinus sylvestris) 

- Pino domestico (Pinus pinea) 

- Pino marittimo (Pinus pinaster) 

- Varie specie di cedro (Cedrus spp) 

 laddove sia riscontrata la presenza di nidi, di provvedere immediatamente alla rimozione e 

successiva distruzione degli stessi, secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario 

Regionale, adottando tutte le protezioni individuali indispensabili per evitare il contatto con i peli 

urticanti delle larve, rivolgendosi eventualmente a ditte specializzate. 

 
AVVISA 

 



Che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari o dei conduttori. 
Che è fatto divieto di depositare i rami con i nidi di processionaria presso il centro comunale di 
raccolta dei rifiuti e nei cestini dislocati sul territorio comunale. 
 

DEMANDA 
 

Al Comando di Polizia Locale di verificare il rispetto della presente Ordinanza e di procedere, in caso 
di inosservanza, con iniziale diffida ad adempiere entro un congruo termine, valutata l’urgenza, ed 
eventuale successiva applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi 
dell’articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, così come disposto dal comma 1 
dell’articolo 16 della Legge 24/11/1981, n. 689. 
 

AVVERTE 
 
Che contro il presente provvedimento gli interessati possono presentate ricorso ordinario al TAR 
competente entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 
 

DISPONE 
 

Che il presente provvedimento sia comunicato alla cittadinanza ex art. 21-bis della Legge 
07/08/1990, n. 241 tramite pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di Rovato. 
 
 
 
Rovato, lì 30/03/2022 

 
IL SINDACO 

TIZIANO ALESSANDRO BELOTTI 
 
                                                                                                                           firmato digitalmente 
 

 


