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Ordinanza n: 31/2005 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELL’ALLERGIA DA POLLINE DI AMBROSIA 

ARTEMISIFOLIA. 
  
 

IL SINDACO  
 
Accertato che la diffusione del polline dell’ambrosia è una delle principali cause che determina la pollinosi 
con frequenti casi di sintomatologia asmatica. 
 
Accertato che l’ambrosia è una pianta infestante annuale che fiorisce tra agosto e settembre e che si 
sviluppa preferibilmente in terreni incolti, cantieri edili lasciati aperti per lunghi periodi, cigli stradali e simili. 
 
Constatato che l’ambrosia è causa di allergie in percentuale sempre maggiore di popolazione e che tale 
pollinosi nella ASL della Provincia di Varese costituisce la più frequente allergia; 
 
Riconosciuta l’esigenza di adottare idonee misure al fine di tutelare la salute pubblica e di ridurre 
l’insorgenza di sintomatologie allergiche e limitare l’ulteriore diffusione delle piante sul territorio; 
 
Vista la L. 23.12.78 n. 833 e s.m.i.; 
 



Vista la L.R. 26.10.81 n.64 s.m.i.; 
 
Visto  il D.Lvo. 267/2000; 
 
Visto l’Art. 2.2.1. del Regolamento Locale D’Igiene, norma sulla pulizia, taglio erba e manutenzione del verde.  
 

ORDINA 
 
 
Ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, ai proprietari di aree verdi urbane incolte e di 
aree verdi industriali dismesse; 
Ai proprietari di cantieri edili aperti, agli amministratori degli stabili con annesse aree pertinenziali, ai 
proprietari di aree recanti depositi temporanei e permanenti all’aperto, ai proprietari di aree in genere 
inedificate, ciascuno per le rispettive competenze, di vigilare sull’eventuale presenza di “ Ambrosia 
Artemisifolia” nelle aree di loro pertinenza ed eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia che 
preveda, per tutti gli anni tre sfalci nei seguenti periodi: 
 
1° sfalcio : terza decade di giugno ; 
2° sfalcio:  terza decade di luglio ; 
3° sfalcio  seconda decade di agosto. 
Ai proprietari di aree con presenza di ambrosia di difficile accesso per il taglio di trattare dette aree con 
diserbante idoneo. 
 

 
DISPONE 

 
 

La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio e negli spazi preposti alle pubblicazioni 
Comunali; 
 
la trasmissione della presente al Comando di Polizia Locale e al Settore programmazione e sviluppo del 
territorio , affinché ne dia informazione agli operatori del Settore. 
 

 
AVVERTE 

 
 
Che, ai sensi del D.Lgs. n.50/2003, la violazione alla presente ordinanza sarà punita con sanzioni 
amministrative pecuniarie,  l’applicazione della sanzione pecuniaria così come previsto dalla Delibera di 
Consiglio Comunale n.7 del 24.02.2005 del Regolamento di gestione rifiuti, da un minimo di €.250,00  ad 
un massimo di € 2.000,00 conciliabili in via breve con  € 500,00 ; fatto salvo gli interventi che dovranno 
essere effettuati in via sostitutiva direttamente dal Comune. 
Avverso la presente Ordinanza  è ammesso ricorso avanti al T.A.R. per la Lombardia ed al Presidente 
della Repubblica  rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni decorrenti dalla data di notifica e di 
comunicazione ovvero dalla conoscenza dell’atto. 
Il controllo dell’esecuzione della presente ordinanza è demandato all’Ufficio di Polizia Locale. 
 
 
 
 
 



                                                                                                           IL SINDACO 
 

                                                                                                                      Mario Anastasio ASPESI 
 

 


