
 

COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

ORDINANZA DEL RESPONSABILE AREA TECNICO -TRIBUTI

N. OR / 62 / 2022 DEL 30-12-2022

Prot. n. 14787 del  30-12-2022

PROPOSTA N. OR - 62 - 2022 DEL 29-12-2022

OGGETTO: OBBLIGO  DI  INTERVENTI  DI  BONIFICA  DELLE  ALBERATURE  INFESTATE

DALLA “PROCESSIONARIA DEL PINO” - INVERNO 2023 

         PREMESSO che il ciclo biologico della “Processionaria del pino” prevede che le larve trascorrano

l’inverno all’interno dei nidi e che nei mesi di gennaio/febbraio compiano l’ultima muta e solo quando la

temperatura  diventa  più mite  le  larve mature  abbandonino i  nidi  raggiungendo la  base delle  piante  per

incrisalidarsi nel terreno;      

         CONSIDERATO dover impartire disposizioni in merito alla bonifica delle alberature dal proliferare

della “Processionaria del Pino” per il periodo di gennaio/febbraio 2023; 

         DATO ATTO che anche per il  2023 l’Amministrazione Comunale ha deciso di  non effettuare il

servizio di bonifica delle alberature private, tramite la Squadra Operai Comunale, e pertanto tale intervento

dovrà essere eseguito da parte dei Privati interessati, tramite una Ditta specializzata nel settore;

        VISTO il decreto sindacale n. n. 1 del 16/05/2022 n. 5910 di prot. di "aggiornamento Decreto n. 7

del 06 dicembre 2019 - Nomina Responsabili degli Uffici e dei Servizi - "Criteri generali";      

      VISTO il D.Lgs. 267/2000;   

ORDINA

1)  a  tutti  i  proprietari/possessori/detentori  di  vegetazione  arborea  risultante  infestata  dal  parassita

denominato “Processionaria del pino”, di intervenire all’asportazione ed immediata distruzione delle tele, dei

nidi e dei parassiti presenti, con mezzi idonei entro e non oltre il giorno martedì 28 febbraio 2023;

2)  i  proprietari/possessori/detentori  di  vegetazione  arborea  risultante  infestata  dal  parassita  denominato

“Processionaria del pino” dovranno rivolgersi ad una Ditta specializzata nel settore, in quanto il Comune di

Zanè NON effettua gli interventi di bonifica delle alberature private;



3) è fatto assoluto divieto di depositare rami con nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuti raccolti

con il sistema del “porta a porta” e “stradale”;

In caso di  inottemperanza alla  presente ordinanza l’ammontare della  sanzione è  pari  a  €.  75,00 (da un

minimo di  €.  25,00 ad un massimo di  €.  500,00) oltre  alle  spese a  carico del  privato per l’esecuzione

dell’intervento d’ufficio;

INVITA

La Cittadinanza a segnalare la presenza di nidi di processionaria all’Ufficio Tecnico Comunale del Comune

di Zanè (0445/385144), al fine di poter controllare la diffusione del fenomeno;

INFORMA

che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale

nei modi e nei tempi previsti dalla Legge n. 1034 del 06/12/1971 e successive modificazioni, o al Presidente

della Repubblica nei termini e nei modi stabiliti dal D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971 (rispettivamente 60 e 120

giorni dalla data di pubblicazione);

L’Ufficio Tecnico Comunale ed il Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino di Thiene, che leggono la

presente per conoscenza sono incaricati del rispetto e dell’esecuzione della presente ordinanza;

Le forze dell’ordine sono incaricate dell’esecuzione della presente ordinanza;

I trasgressori saranno puniti a termine di legge.

Zanè, 30-12-2022

Il Responsabile del Servizio

CAVEDON LUCA

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)


