Comune di Vedano al Lambro
Provincia Monza e Brianza

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACO / 11
Del 30/04/2019

OGGETTO:
PREVENZIONE DELLE ALLERGOPATIE DA AMBROSIA IN LOMBARDIA

IL SINDACO
MEREGALLI RENATO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

ORDINANZA N. 11 DEL 30/04/2019

OGGETTO:
PREVENZIONE DELLE ALLERGOPATIE DA AMBROSIA IN
LOMBARDIA

IL SINDACO
VISTA la nota della ATS Brianza del 23.04.2019 con la quale è stata trasmessa la nota della
Direzione Generale Welfare – Prevenzione, della Regione Lombardia che, unitamente al relativo
allegato tecnico, comprende i metodi per il contenimento dell’Ambrosia;
PRESO ATTO CHE:
- nella nota regionale viene evidenziata l’opportunità di affrontare le attività di prevenzione delle
allergopatie in modo sistematico, al fine di ridurre quanto possibile l’esposizione agli allergeni
aerodispersi, causa di patologie allergiche anche in soggetti che risiedono in ambienti distanti dalle
zone in cui è presente la pianta;
- l’impegno regionale si concretizza anche attraverso la partecipazione ad alcuni progetti europei che
hanno affrontato il tema del controllo sostenibile dell’Ambrosia;
- l’attività di monitoraggio aerobiologico assume pertanto particolare importanza per la stima
dell’esposizione ai pollini e per la previsione del periodo di fioritura di molte specie allergeniche; a tal
fine i cittadini possono consultare il “bollettino del polline” pubblicato sul sito web di Regione
Lombardia, mentre per i viaggiatori internazionale è utile consultare le curve di pollinazione delle
stazioni di monitoraggio di diverse nazioni, accedendo alla pagina dedicata sul sito dell’International
Ragweed Society;
- le massime concentrazioni giornaliere di polini di Ambrosia rilevate nel 2018 nelle stazioni di
monitoraggio aerobiologico lombarde mostrano che le aree maggiormente infestate sono ancora la
zona nord-ovest di Milano e la zona sud della provincia di Varese,
- si evidenzia inoltre la conferma della tendenza verso più bassi livelli di polline rilevati a partire dal
2013, anno in cui si è registrata una cospicua diffusione del coleottero Ophraella communa che,
cibandosi della pianta, ha determinato una drastica diminuzione dei livelli di polline di Ambrosia
rispetto ai valori anche molto elevati raggiunti negli anni precedenti;
RELATIVAMENTE agli interventi da mettere in atto per il contrasto alla diffusione degli allergeni
aerodispersi, si ribadiscono le indicazioni di cui alla nota di regione Lombardia citata in premessa ed
all’allegato tecnico 2019, che formano parte integrante del presente atto (all. 1);
RITENUTO di adottare il presente provvedimento con efficacia protratta sino al mese di ottobre,
termine del periodo di fioritura dell’Ambrosia e periodo strettamente necessario per la
normalizzazione della dispersione del polline nell’aria;
VISTO il Regolamento Locale di Igiene recante norme sulla pulizia, taglio erba e manutenzione del
verde;
VISTO l’art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
ORDINA
Ai proprietari e/o conduttori pubblici e privati di terreni incolti o coltivati (anche quelli sottostanti i piloni
dell’alta tensione);
Ai proprietari di aree agricole, aree verdi incolte e di aree industriali dimesse;
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Agli Amministratori di condominio;
Ai conduttori di cantieri edili e per infrastrutture viarie;

1) Di vigilare, ciascuno per le rispettive competenze, sull’eventuale presenza di Ambrosia nelle aree
di loro pertinenza;
2) Di eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia nel rispetto delle indicazioni contenute nel
nota di regione Lombardia citata in premessa ed all’allegato tecnico 2019, che formano parte
integrante del presente atto (all. 1);
INVITA
TUTTA LA CITTADINANZA A:

1) eseguire una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba, presente negli spazi aperti
(cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc…) di propria pertinenza;
2) curare i propri terreni provvedendo all’eventuale semina di colture intensive semplici, come prato
inglese, trifoglio ect., che agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo di Ambrosia
artemissiifolia.
AVVERTE
La cittadinanza che:
1) chiunque violi le presenti disposizioni, non effettuando i tagli previsti e/o lasciando il terreno in
condizioni di abbandono, con presenza di Ambrosia, sarà punibile con una sanzione
amministrativa;
2) qualora i proprietari, successivamente all’erogazione della sanzione amministrativa, non
provvedano allo sfalcio del terreno infestato, si provvederà d’ufficio ad effettuare l’intervento con
spese a carico degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui fossero
incorsi;
Gli Ufficiali della Polizia Municipale, per quanto di competenza, sono tenuti a vigilare sul rispetto della
presente Ordinanza e, in caso negativo, alla stesura del verbale di inadempienza dell’ordinanza;

All. 1: nota Regione Lombardia ed allegato tecnico 2019

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso avanti al T.A.R. per la Lombardia, entro i termini previsti dalla legge.

