
COMUNE DI EMPOLI
IL SINDACO

   

 
ORDINANZA N. 172 DEL 06/04/2022 

OGGETTO:  PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA LOTTA ALLA PROCESSIONARIA DEL 
PINO A CARICO DEI PROPRIETARI DI AREE VERDI E AGLI AMMINISTRATORI DI 
CONDOMINIO. 

VISTO l’art. 32 della Costituzione, che indica quale obiettivo primario del nostro ordinamento la 
tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 30/10/2007, recante “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro 
la processionaria del pino Traumatocampa pityocampa”, il cui art. 1 dispone che “La lotta contro la 
processionaria del pino Traumatocampa pityocampa (Den. et Schiff) è obbligatoria su tutto il terri-
torio della Repubblica italiana, nelle aree in cui la presenza dell'insetto minacci seriamente la produ-
zione o la sopravvivenza del popolamento arboreo e possa costituire un rischio per la salute delle 
persone o degli animali.;

VISTA la lettera dell’AUSL Toscana Centro del 14/03/2022, assunta al Protocollo di Questo Ente 
n. 17611 del 15/03/2022, con la quale l’Azienda rende noto che la processionaria del pino può 
essere responsabile  di  fenomeni allergici  e infiammatori  anche gravi negli  esseri  umani  e negli 
animali di affezione e propone alle Amministrazioni Comunali di emettere nei confronti dei soggetti 
privati  detentori  di  piante  di  pinus  pinea,  pinus  nigra,  pinus  sylvestris,  pinus  pinaster,  cedri  e 
conifere un provvedimento ordinativo teso ad ottenere i necessari interventi disinfestanti;

PRESO ATTO delle numerose segnalazioni inerenti la presenza di processionaria in varie zone del 
territorio comunale di proprietà privata; 

DATO ATTO che gli interventi sugli alberi detenuti dall’Amministrazione Comunale sono attual-
mente effettuati dalla Società Blitz Disinfestazioni S.R.L., P.iva 05903090487, incaricata del servi-
zio  di  disinfestazione  e  derattizzazione  con  Determinazione  n.  1445  del  02/12/2021  fino  al 
31/12/2024;

RITENUTO  di dover procedere tramite  ordinanza nei confronti  di  soggetti  privati  detentori  di 
piante di pinus pinea, pinus nigra, pinus sylvestris, pinus pinaster, cedri e conifere, al fine di contra-
stare l’ulteriore proliferazione della processionaria del pino Traumatocampa pityocampa”, a tutela 
della salute pubblica;

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

COMUNE DI EMPOLI - Via G. Del Papa, 41 - 50053 EMPOLI - Codice Fiscale e Partita IVA 01329160483 - Tel.  0571 7571 - Sito internet: http://www.comune.empoli.fi.it



VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del Servizio sanitario nazionale” ed 
in particolare l’articolo 32 che prevede in capo ai Sindaci il potere di emanare ordinanze di carattere 
contingibile ed urgente in materia sanitaria;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale provvede ogni anno all'esecuzione degli interventi 
lotta relativamente alle aree pubbliche e che, affinché i trattamenti possano avere efficacia, sono ne-
cessari interventi anche sulle aree private;

RITENUTO pertanto necessario provvedere all'emanazione di specifica ordinanza a tutela della sa-
lute pubblica richiedendo l'esecuzione degli interventi e dei trattamenti contro la processionaria in 
aree private, a cura e spese dei proprietari;

VISTO l'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

ORDINA

A TUTTI I PROPRIETARI, AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO O CONDUTTORI A 
VARIO TITOLO DI AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE, OVE SIANO PRE-
SENTI DI PIANTE DI PINO, DI CEDRO E DI LARICE di effettuare entro e non oltre 15 gior-
ni dalla pubblicazione della presente, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sulle specie di alberi 
soggette all’attacco degli infestanti, quali piante di pino al fine di accertare la presenza di nidi della 
processionaria del pino. Nel caso si riscontrasse la presenza dei nidi della processionaria, si dovrà 
intervenire  ed  effettuare  i  necessari  interventi  per  preservare  la  salute  pubblica,  rivolgendosi 
eventualmente a ditte specializzate;

È fatto assoluto DIVIETO di depositare rami con nidi di processionaria nei cassonetti dei rifiuti di 
qualunque tipo presenti sul territorio comunale; i suddetti rami dovranno essere racchiusi in appositi 
sacchi al fine di evitare la dispersione in aria di parti pericolose per la salute umana per poi essere 
smaltiti con ditta autorizzate oppure essere distrutti mediante abbruciamento, salvo divieto di abbru-
ciamento di residui vegetali da parte della Regione Toscana.

Al fine di garantire l'efficacia della lotta contro la processionaria, occorre procedere altresì ad una 
seconda fase contro le larve neonate attraverso una lotta biologica da effettuarsi nel periodo settem-
bre – ottobre, in funzione degli andamenti climatici. Tale intervento dovrà essere eseguito da ditte 
specializzate con utilizzo di idonei prodotti a bassissima tossicità e lunga azione residuale.

È fatto altresì obbligo esibire, a richiesta degli organi di controllo, la documentazione rilasciata dal-
le ditte specializzate inerente i trattamenti effettuati.

AVVERTE

 che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati;
 che in caso di mancato adempimento alle disposizioni della presente ordinanza sindacale, 
saranno applicate le sanzioni previste;

INCARICA

il Comando della Polizia Municipale di provvedere alla verifica dell’esecuzione di quanto disposto 
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con il presente atto e di assumere le eventuali iniziative previste in caso di inadempienza secondo 
quanto indicato dalla vigente normativa.

DISPONE

che la presente ordinanza sia resa nota mediante: 
• pubblicazione all’Albo Pretorio;
• pubblicazione sul sito internet del Comune, provvedendo a dare alla stessa idonea evidenza 
• agli organi di stampa locali;

DISPONE

inoltre che la stessa sia trasmessa 
• alla Regione Toscana Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Servizio Fitosanitario Regionale 
e di Vigilanza e Controllo Agroforestale;
• all’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa Polizia Municipale Comando Territoriale 
di Empoli, per gli adempimenti di competenza; 
• all’Azienda USL TOSCANA CENTRO – U.F. Igiene Pubblica e della Nutrizione;

AVVERTE

che contro la presente ordinanza è esperibile ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Presidente 
della Repubblica entro 120 giorni dalla data di emanazione.
  

Il Sindaco
BRENDA BARNINI / ArubaPEC S.p.A.
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