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SETTORE 3 – URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Prot. n. 4550
ORDINANZA del Reg. N.
OGGETTO:

Romano d’Ezzelino, 17 marzo 2008

20/08

REVOCA DELL’ORDINANZA N. 08/08 DEL 11/02/2008
LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO

IL RESPONSABILE SETTORE 3 –
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
(Decreto Sindacale Prot. n. 13892 del 14/09/2007)

VISTA

la propria ordinanza n. 08/08 del 11/02/2008 prot. n. 2443 relativa alla lotta
obbligatoria alla processionaria del pino (Traumatocampa Pityocampa)
emessa ai sensi del D.M. del 17/04/1998, decreto che aveva reso obbligatoria
su tutto il territorio della Repubblica italiana la lotta contro la processionaria del
pino;

PRESO ATTO DELLA nota della Regione, pervenuta a questo Ente il 06/03/2008 con prot. n. 4012,
con la quale si fa presente che in data 16/02/2008 è stato pubblicato sulla
G.U. n. 40 il decreto 30 ottobre 2007 – “Disposizioni per la lotta obbligatoria
contro la processionaria del pino Traumatocampa (Thaumetopoea)
pityocampa (Den. et Schiff)” che sostituisce ed abroga il suddetto decreto
ministeriale;
CONSIDERATO CHE il Decreto del 30 ottobre 2007 prevede che la lotta contro la processionaria del
pino non sia più obbligatoria in maniera estensiva su tutto il territorio
nazionale, bensì nelle aree in cui i servizi fitosanitari regionali, competenti per
territorio, abbiano stabilito che la presenza dell’insetto minacci seriamente la
produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo.
VISTO CHE

la Regione ha comunicato che tali aree riguarderanno sostanzialmente zone
boschive per la quali è in corso di definizione la cartografia dettagliata

RILEVATO CHE

l’adozione di eventuali provvedimenti cautelativi a tutela della salute pubblica
sono disposti direttamente dall’autorità sanitaria competente secondo le
modalità stabilite dal Servizio Fitosanitario Regionale competente per
territorio;

RITENUTO

pertanto, di dover revocare l’ordinanza n. 08/08 del 11/02/2008

Visto

il D.Lgs. 267/2000;
REVOCA

la propria ordinanza n. 08/08 del 11/02/2008 relativa alla lotta obbligatoria alla processionaria del
pino (Traumatocampa Pityocampa);
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DISPONE
-

Che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio della Sede Municipale e presso
gli appositi spazi pubblicitari ubicati sul territorio comunale, nonché sul sito internet del
Comune di Romano d’Ezzelino al seguente indirizzo: www.comune.romano.vi.it;

-

Che la presente ordinanza venga trasmessa al Servizio Igiene e Sanità del Dipartimento di
Prevenzione dell’Azienda ULSS n. 3 di Bassano del Grappa, al Servizio Fitosanitario della
Regione Veneto, al Servizio Fitopatologico della Provincia, al Servizio Forestale di Vicenza,
nonché al Comando di Polizia Locale del Comune di Romano d’Ezzelino per le verifiche di
competenza.
F.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
Urbanistica e Gestione del Territorio
Geom. Luigi Pellanda

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Falco Ornella
E–mail: ecologia@comune.romano.vi.it - Tel. 0424.818690 - Fax 0424.512042

