Settore 6 – Qualità dell’Ambiente e sviluppo sostenibile – Opere pubbliche
Servizio Ecologia
Prot. N. 26173/11
Cat. 06 Cl. 09
ORDINANZA N. 327
OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE PER L’ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CONTRO LA

DIFFUSIONE E PROLIFERAZIONE DELLA PIANTA “AMBROSIA” ANNO 2011.
IL SINDACO
- Vista l’ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Lombardia, che qui si ritiene
interamente richiamata, recante “Disposizioni contro la diffusione della pianta “Ambrosia” nella Regione
Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata” prot. n. 22832 del 01/04/99 decreto n.
25522 del 29/03/99;
- Dato atto che in questi ultimi anni tale pollinosi è divenuta la più frequente allergia con il 50% degli effetti
che manifesta una sintomatologia asmatica nelle sue varie forme cliniche;
Considerato:
- che per eliminare il problema della fioritura dell’Ambrosia, e pertanto prevenire patologie alle vie
respiratorie, occorre effettuare degli sfalci delle aree con presenza di tale pianta, in particolare sono da
prevedere un primo sfalcio nel seguente periodo:
- fine luglio;
ed un ulteriore sfalcio verso al fine di agosto (alla fine della seconda decade o al massimo all’inizio della
terza);
- che i luoghi preferenziali di crescita dell’Ambrosia sono i terreni incolti, le aree verdi abbandonate, le
banchine stradali, gli argini di canali, i fossi, le terre smosse dei cantieri edili, le aree industriali dimesse, ed
in genere tutte le aree abbandonate e semi abbandonate, nonché i campi coltivati con semina rade quali il
girasole e la soia e quant’altro, oppure ai lati dei campi coltivati;
- che lo sfalcio delle aree infestate da “Ambrosia” nei periodi antecedenti la fioritura della pianta, se esteso
su un ampio territorio, è uno strumento efficace al contenimento della aereodiffusione del polline;
- Viste le disposizioni dell’ASL della Provincia di Lodi Dipartimento di Prevenzione Medica in data
30.06.11 (prot. ASL n. 20725/11) in merito alla diffusione della pianta ambrosia tra cui la proposta di
emissione di ordinanza sindacale;
- Ritenuto di recepire le disposizioni della Azienda Sanitaria Locale competente;
- Visto l’art. 50 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
ORDINA
è fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, ai proprietari di aree verdi urbane
incolte e di aree verdi industriali dimesse, ai responsabili di cantieri edili e quant’altro, ciascuno per quanto
di propria competenza, di vigilare sull’eventuale presenza di “Ambrosia” nelle aree di loro pertinenza ed
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eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia che prevedano gli sfalci previsti dall’Ordinanza del
Presidente della Giunta Regionale, secondo le vigenti disposizioni della Regione Lombardia:
- fine luglio;
ed un ulteriore sfalcio verso al fine di agosto (alla fine della seconda decade o al massimo all’inizio della
terza);
In caso di inottemperanza alla presente ordinanza i trasgressori incorreranno nelle previsioni di cui all’art.
7bis del D.lgs 267/2000.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR - Lombardia, sede di Milano, entro 60 giorni,
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente provvedimento.
DISPONE
Che i tecnici dell’ASL di Lodi e il Comando di Polizia Locale, ai quali il provvedimento viene inviato per
conoscenza, sono incaricati dell’osservanza della presente ordinanza;
la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio e l’invio all’U.R.P. comunale per la pubblicazione
sul sito internet comunale.

Lodi, 25 luglio 2011
IL SINDACO
Lorenzo Guerini

p.c.
- Al Comando di Polizia Municipale –SEDE
- All’ASL della Provincia di Lodi
P.zza Ospitale, 10
26900 Lodi
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