
CITTÀ DI FIESOLE
Città Metropolitana di Firenze

ORDINANZA N. 5 del 26/01/2021

OGGETTO: Obbligo di interventi contro la processionaria del pino a carico dei detentori sul 
territorio comunale di piante di pino e di conifere in genere

il Sindaco

DATO ATTO  che ai sensi dell'art.1 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari  e 
Forestali  del  30 ottobre  2007 pubblicato  sulla  G.U.  n.40  del  16 febbraio  2008 la  lotta  contro  la 
processionaria del pino è obbligatoria su tutto il territorio nazionale, poiché costituisce una minaccia  
per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute 
delle persone e degli animali;

CONSIDERATO che dalle forme larvali  di  questi  insetti  infestanti  si possono avere effetti  sanitari 
negativi sulle persone e animali che risiedono o frequentano le aree interessate da tale infestazione,  
in quanto i peli sono fortemente urticanti e pericolosi al contatto, sia cutaneo che delle mucose degli  
occhi e delle vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili;

o RILEVATO, ai sensi del Decreto sopra citato che, al fine di prevenire rischi per la 
salute delle persone e degli  animali,  è affidato all'autorità sanitaria competente disporre eventuali 
interventi di profilassi in ambito urbano;

VISTA la comunicazione della Regione Toscana – Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale – Settore 
Servizio Fitosanitario regionale e di vigilanza e controllo agroforestale pervenuta in data 18 gennaio 
2021 con la quale si invitano le Amministrazione Comunali a:
- monitorare i pini che si trovano nei giardini pubblici, negli asili e nelle scuole;
- provvedere, in caso vengano riscontrati i nidi della processionaria, alla tempestiva rimozione da 
parte di operatori adeguatamente protetti e al successivo abbruciamento;
-  isolare  con nastro e cartellonistica che segnali  la  presenza delle  larve la  zona soggiacente  le 
chiome infestate nel caso non sia possibile effettuare la rimozione dei nidi;
-  ricorrere  all'ordinanza  per  obbligare  i  privati  cittadini  proprietari  di  piante  di  pino  infestate  da 
processionaria del pino ad ottemperare alla lotta;

RITENUTO, pertanto, necessario intervenire sulla prevenzione e la difesa;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale provvederà all'esecuzione degli interventi di lotta 
relativamente alle aree e giardini pubblici e alle aree scolastiche e che, affinché i trattamenti possano 
avere efficacia, sono necessari interventi anche sulle aree private, a cura e spese dei proprietari;

VISTO l’art.32  della  legge  23.12.1978  n.833  “Istituzione  del  Servizio  Sanitario  Nazionale”  che 
assegna  al  Sindaco,  quale  Autorità  Sanitaria  Locale,  le  competenze  per  l’emanazione  di 
provvedimenti per la salvaguardia dell’ambiente e la tutela della salute pubblica;

RICHIAMATI:
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 30 ottobre 2007 avente per 
oggetto “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino”;
- gli artt. 7/bis e 50 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge 26 novembre 1981 n.689 e e successive modifiche e integrazioni;



ORDINA

a tutti i proprietari di aree verdi e agli amministratori di condominio che abbiano in gestione aree verdi  
private sul territorio comunale di  effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni  sugli  alberi  a 
dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza dei nidi di processionaria.
Nel caso si riscontrasse la presenza dei nidi dell'insetto, si dovrà immediatamente intervenire con la 
rimozione e la distruzione degli stessi, rivolgendosi a ditte specializzate. E' fatto assoluto divieto di  
depositare rami di nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuti a circuito comunale.
Le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati;

DISPONE CHE

1)  la  presente  ordinanza  sia  valida  fino  al  31  dicembre  2021  e  comunque  fino  all'emissione  di 
eventuale altra analoga ordinanza sostitutiva o modificativa;

2) il presente provvedimento sia pubblicato all'albo pretorio e sul sito Internet del Comune dove, tra 
l’altro, sono presenti maggiori informazioni sulla processionaria del pino e sulle modalità d'attuazione 
degli interventi;

3)  il  presente  provvedimento  sia  trasmesso  al  Dipartimento  Polizia  Municipale  per  i  controlli  di 
competenza, e, per opportuna conoscenza, alla Regione Toscana – Direzione Agricoltura e Sviluppo 
Rurale  –  Settore  Servizio  Fitosanitario  Regionale  e  di  vigilanza  e  controllo  agroforestale  e  alla 
Azienda USL Toscana Centro – Igiene e Sanità Pubblica;

4)  il  Corpo  di  Polizia  Municipale  è  incaricato  della  vigilanza  e  dell’ottemperanza  alla  presente 
ordinanza e, nel caso, per irrorare le previste sanzioni ai trasgressori;

5)  avverso il  presente provvedimento è ammesso ricorso al  T.A.R. Toscana entro e non oltre  il  
termine  di  60  (sessanta)  giorni,  ovvero  ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  nel  
termine di 120 (centoventi) giorni, dalla data di affissione all'Albo Pretorio del medesimo;

6) i trasgressioni della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa da € 25,00 a 
€  500,00  in  applicazione  alle  disposizioni  di  cui  alla  Legge  26.11.1981  n.689  e  s.m.i,  alla  L.R. 
28.12.2000 n. 81 ed all'art. 7/bis D.Lgs. n. 267/2000;

INVITA

la cittadinanza a segnalare la presenza di nidi di processionaria al Dipartimento Lavori Pubblici al fine 
di poter controllare la diffusione del fenomeno;

INFORMA

che per eventuali informazioni è possibile rivolgersi:
-  al  Dipartimento  Lavori  Pubblici  –  via Portigiani  n.27  – Tel.  0555961225 – 0555961320 – mail:  
ufficio.territorio@comune.fiesole.fi.it
-  all’Ufficio  Relazioni  con il  Pubblico  –  piazza Mino da Fiesole  n.26  – Tel.  0555961279  –  mail: 
urp@comune.fiesole.fi.it
-  al  Servizio  Polizia  Municipale  –  via  Portigiani  n.24  –  Tel.  0555961266  –  mail: 
polizia.municipale@comune.fiesole.fi.it
 

Fiesole, 26/01/2021 il Sindaco
RAVONI ANNA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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