
COMUNE DI ARESE
(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

20020 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / www.comune.arese.mi.it /
P.Iva 03366130155

ORIGINALE

ORDINANZA N. 36 DEL 24/06/2015

OGGETTO: ORDINANZA  CONTRO  LA  DIFFUSIONE  DELLE  PIANTE  DI
"AMBROSIA  ARTEMISIIFOLIA"  NEL  TERRITORIO  CITTADINO  E
INTERVENTI DI SFALCIO ANNO 2015.

IL SINDACO

RICHIAMATA l’Ordinanza n.  25522 del  29.03.1999 del  Presidente  della  Regione Lombardia,
riguardante Disposizioni contro la diffusione della pianta "Ambrosia" nella Regione Lombardia, al
fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata;

DATO ATTO che,  negli  ultimi  anni,  tale  pollinosi  è  divenuta,  nei  territori  delle  A.S.L.  della
Provincia  di  Milano  1,  la  più  frequente  allergia,  con  il  50% degli  affetti  che  manifesta  una
sintomatologia asmatica nelle sue varie forme cliniche;

VALUTATA la particolare rilevanza di sanità pubblica della patologia citata in relazione all’elevato
e crescente numero di persone colpite in una popolazione residente in costante aumento e ad un
progressivo aggravamento della patologia con conseguente incremento della spesa, sia sanitaria, in
termini di risorse impegnate per la diagnosi ed il trattamento, sia sociale, in termini di riduzione
temporanea della capacità lavorativa dei soggetti che ne sono affetti;

CONSIDERATO che i luoghi preferenziali di crescita dell’"Ambrosia" sono i terreni incolti, le aree
verdi urbane abbandonate, le banchine stradali, gli argini di canali, le massicciate ferroviarie, i fossi,
le terre smosse dei cantieri edili, le aree industriali dismesse ed in genere tutte le aree abbandonate e
semi abbandonate, nonché i campi coltivati con semine rade, quali il girasole e la soia;

DATO ATTO 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
dell’aerodiffusione del polline;

RAVVISATA l’esigenza di  dover  adottare  misure contingibili  e urgenti,  al  fine di  evitare,  per
quanto  possibile  l’insorgenza,  nei  soggetti  sensibili,  delle  sintomatologie  allergiche  e  limitare
l’ulteriore diffusione della pianta infestante nel territorio regionale;
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RICORDATO che, negli anni scorsi, sono stati inviati avvisi ai proprietari e affittuari di fondi o
zone agricole e cantieri per sollecitare l’adempimento dell’Ordinanza Regionale sopra richiamata;

ESAMINATA  la  proposta  dell'ASL  Milano  1  prot.  n.  43299/03.06.2015  (ns.  prot.  n.
12485/03.06.2015)  predisposta  dal  competente  Dipartimento  di  Prevenzione Medica  al  fine  di
prevenire la patologia allergica da polline di  "Ambrosia" con le relative azioni da intraprendere a
livello comunale;

DATO ATTO che, tra i  diversi  metodi indicati  con la nota di cui  sopra,  quello più facilmente
praticabile risulta essere lo  sfalcio da attuare nei periodo antecedenti la fioritura con le seguenti
indicazioni in base al tipo di area infestata:

A) per le aree urbane, i bordi/cigli stradali ed i margini delle grandi opere di viabilità in
corso  di  costruzione,  è  possibile  eseguire  due  sfalci:  il  primo  a  fine  luglio  e  quello
successivo alla fine di agosto;

B) per le  aree in ambito agricolo un singolo intervento da effettuarsi nella prima metà di
agosto;

RICORDATO che il  non adempimento delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento
determina un’emergenza sanitaria e d’igiene pubblica, ai sensi dell’art. 50 del T.U.E.L., nonché
violazione delle norme in materia di:

1. igiene del suolo e dell’abitato (T.U. Leggi Sanitarie del 27.7.1934 n. 1265);
2. manutenzione delle aree urbane non edificate ( art. 2.2.1 del Regolamento d’Igiene Locale);

TENUTO CONTO del  vigente  Regolamento per  la prevenzione della diffusione dell'Ambrosia,
approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 44 in data 27.06.2005, il quale prevede che:

i. tutti i proprietari di aree sono tenuti ad eseguire, nei mesi estivi, una periodica ed accurata
pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ...) di
propria pertinenza;

ii. la mancata emanazione dell'ordinanza non esime comunque gli aventi titolo a provvedere
all'esecuzione  dei  relativi  tagli,  nel  rispetto  dell'Ordinanza n.  25522 del  29.03.1999 del
Presidente della Regione Lombardia;

iii. in caso di ravvisata necessità dovrà essere eseguito un ulteriore sfalcio;

RITENUTO  di  emettere  comunque  un  provvedimento  generale  per  l'anno 2015  a  carico  dei
proprietari  di  aree  poste  nel  Comune di  Arese,  al  fine  di  dare  piena  attuazione agli  indirizzi
regolamentari sopra citati;

VISTO l’art. 43 dello Statuto Comunale, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del
02.04.2001 ai sensi del D.Lgs. 267 del 10.08.2000;

ORDINA

A tutti:
(a) i  proprietari  e/o  possessori  e/o  conduttori  pubblici  e privati  di  terreni  incolti  o coltivati

(anche quelli sottostanti i piloni dell'alta tensione);
(b) i proprietari e/o possessori e/o conduttori pubblici e privati di aree urbane incolte;
(c) i  proprietari  e/o possessori  di  aree verdi  industriali/artigianali/commerciali  la cui  attività

risulta cessata (dismessa);
(d) gli Amministratori di condominio;
(e) ai Responsabili di cantieri edili pubblici e privati;
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ciascuno per le rispettive competenze, di vigilare sull'eventuale presenza di Ambrosia nelle aree
private di loro pertinenza/competenza site all'interno dei confini amministrativi della Città di Arese
ed eseguire periodici interventi  di manutenzione e pulizia che prevedano quantomeno i seguenti
sfalci della vegetazione erbacea, prima della fioritura , per le seguenti aree:

A) urbane, i bordi/cigli stradali ed i margini delle grandi opere di viabilità in corso di
costruzione :

• 1 sfalcio – FINE DI LUGLIO (dal 24 al 31 luglio)

• 2 sfalcio – FINE II^ INIZIO III^ DECADE DI AGOSTO (dal 17 al 24 agosto)
B) in ambito agricolo:

• 1 sfalcio – PRIMA METÀ DI AGOSTO (dal 01 al 15 agosto);

• ulteriore sfalcio INIZIO SETTEMBRE se la stagione climatica dovesse favorire un
eccessivo ricaccio con fioritura successiva.

Trascorsi i termini stabiliti, senza aver provveduto a quanto sopra descritto, sarà applicata la
sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/00;

INVITA

la Cittadinanza ad eseguire nei mesi estivi una periodica ed accurata pulizia di ogni tipo di erba
presente  negli  spazi  aperti  (cortili,  parcheggi,  marciapiedi  interni,  ecc.)  di  propria
pertinenza/competenza, a curare inoltre i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture
intensive semplici, come prato inglese, trifoglio, ecc. che agendo come antagonisti, impediscono lo
sviluppo dell'Ambrosia.

DISPONE

1. La pubblicazione all'Albo on-line della presente Ordinanza per ogni effetto di Legge sino al
30 settembre 2015;

2. L’invio di copia del presente provvedimento:

✔ al Responsabile Area Territorio e Sviluppo – SEDE;

✔ alla Responsabile Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni– SEDE;

✔ alla Responsabile Servizio Sportello del Cittadino/U.R.P. – SEDE;

✔ al Responsabile Area Polizia Locale – SEDE;

✔ all’A.S.L. della Provincia di Milano n. 1 - Dipartimento di Prevenzione Medica – U.O.C.
Sanità Pubblica e U.O.S. Ambienti di Vita – Via Spagliardi n. 19 - 20025 Parabiago (MI)
– e-mail: “sisp  @aslmi1.mi.it  ”;

✔ al Sindaco del Comune di Bollate “comune.bollate@legalmail.it”;

✔ al Sindaco del Comune di Rho “pec.protocollo.comunerho@legalmail.it”;

✔ al Sindaco del Comune di Lainate “comune.lainate@pec.regione.lombardia.it”;

✔ al  Sindaco  Comune  di  Garbagnate  Milanese  “protocollo@comune.garbagnate-
milanese.mi.it”;

✔ alla  Città  Metropolitana  di  Milano,  Area  Qualità  dell'Ambiente  e  Energie,  Rete  di
telecontrollo  dei  corsi  d'acqua  superficiali,  Ufficio  opera  di  difesa  idraulica
“protocollo@pec.cittametropolitana.milano.it” in quanto Ente competente per lo sfalcio
dell'Ambrosia presente sulle sponde e sulle alzaie di pertinenza del Canale Scolmatore di
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Nord-Ovest che attraversa il territorio del Comune di Arese;

✔ Provincia  di  Milano  –  Settore  Gestione,  manutenzione  e  sviluppo  strade/ponti
“protocollo@pec.cittametropolitana.milano.it” per le strade di propria competenza;

✔ ANAS  SpA  –  Compartimento  della  Viabilità  per  la  Lombardia
“anas.lombardia@postacert.stradeanas.it”  per  quanto  concerne  le  strade  di  propria
competenza;

✔ Autostrade per  l'Italia  SpA “info@austrodade.it”  per quanto riguarda l'Autostrada A8
Milano-Varese (Milano-Laghi);

AFFIDA

Al Comando di Polizia Locale di verificare il rispetto di quanto previsto dalla presente Ordinanza e
di  procedere  alla  contestazione  di  eventuali  inadempienze,  applicando  la  sanzione  pecuniaria
prevista.

AVVISA

Che  in  caso  di  inottemperanza,  fatti  salvi  i  provvedimenti  esecutori  amministrativi,  si
procederà  alla  denuncia  penale,  ai  sensi  dell’art.  650  –  Inosservanza  dei  provvedimenti
dell'Autorità – del CODICE PENALE.
Che  ai  sensi  dell'art.  2,  comma 9-bis,  della  Legge  7  agosto  1990,  n.  241  Nuove  norme  sul
procedimento amministrativo
1. il  Funzionario con poteri  sostitutivi  in caso di inerzia del Comune è il  Dott.  Paolo Pepe –

Segretario Generale dell'Ente;
Che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme sul procedimento
amministrativo avverso il presente provvedimento in applicazione del:
1. D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104  Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69,

recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo potrà essere proposto
ricorso entro sessanta giorni  (60 gg.)  dalla notifica,  al  Tribunale Amministrativo Regionale
della Regione Lombardia.

2. D.P.R.  24 novembre 1971, n.  1199  Semplificazione dei  procedimenti  in materia  di  ricorsi
amministrativi potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di
legittimità, entro centoventi (120 gg.) dalla notifica;

Che  ai  sensi  dell'art.  8  della  Legge  7  agosto  1990, n.  241  Nuove  norme  sul  procedimento
amministrativo
1. l'ufficio  competente  di  questa  Amministrazione è  lo  Sportello  Unico  Attività  Produttive  e

Ambiente, facente parte del Settore Gestione Territorio, Ambiente e Attività Produttive;
2. la Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Morena Zenucchi come da Determinazione n.

3/2015/14° del 20.01.2015, contattabile per informazioni:
• mail: ambiente@comune.arese.mi.it
• tel 02 / 93.527.263.

 

IL SINDACO
Palestra Michela / ArubaPEC S.p.A.

(sottoscritto digitalmente)
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