COMUNE DI VELLETRI
C.A.P. 00049

PROVINCIA DI ROMA

PROT. N. 3040

DEL 30/01/2012

OGGETTO: Avviso per disinfestazione da processionaria.
IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto del Ministero per le Politiche Agricole del 30 ottobre 2007, pubblicato nella GU n.
40 del 16/02/2008;
CONSIDERATO che le processionarie del pino possono essere fonte di gravi fenomeni allergici e
infiammatori, anche mortali, negli esseri umani e negli animali;
VISTO lo Statuto ed il Regolamento Comunale;

AVVISA
I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di terreni privati sul territorio del Comune di Velletri, nei
quali sono presenti piante infestate da processionaria, della necessità di procedere alla disinfestazione
attenendosi alle seguenti direttive del Servizio Fitosanitario Regionale del Lazio:
-

In inverno, inizio primavera, quando le larve dell’insetto munite di peli urticanti si trovano
nei nidi, effettuare il taglio e la bruciatura dei nidi;

-

In estate è consigliabile l’asportazione dei vecchi nidi vuoti contenenti peli urticanti;

-

In autunno, quando le giovani larve sono prive di peli urticanti, i prenidi devono essere
asportati e bruciati e le piante infestate possono essere trattate con bioinsetticidi a base di
Bacillus thuringiesis varietà Kurstaki oppure possono essere effettuati trattamenti con
prodotti a base di regolatori di crescita (IGR), dopo aver effettuato un opportuno
monitoraggio per stabilire se l’insetto si trovi in uno stadio sensibile a questo tipo di
prodotti;

Per eseguire le operazioni sopradescritte è necessario munirsi di tuta, mascherine ed occhiali protettivi;

Per i trasgressori sono previste: la sanzioni amministrativa pecuniarie di cui all’art. 54 del D.Lg.vo
19 agosto 2005, n. 214; la sanzione penale di cui agli artt. 500 e 650 del codice penale.

DISPONE
CHE del presente atto se ne sia data ampia pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio
Comunale, sul sito internet del Comune di Velletri e sui quotidiani locali.

La vigilanza sulla esatta osservanza delle direttive del Servizio Fitosanitario Regionale del Lazio
spetta al Comando di Polizia Locale e alla Asl Rm/h, cui il presente avviso va comunicato.

IL DIRIGENTE
(Dott. Massimo De Gregori)

