COMUNE DI LONATE CEPPINO
PROVINCIA DI VARESE

In base a quanto esposto nell’ORDINANZA n. 13/2021: TAGLIO DELL’ESSENZA
DENOMINATA “AMBROSIA” – ANNO 2021
IL SINDACO
ORDINA
•
•
•
•

Ai proprietari e/o conduttori di aree verdi o terreni incolti o coltivati;
Agli Amministratori di condominio;
Ai proprietari di aree verdi industriali dimesse;
Ai conduttori di cantieri edili;

di vigilare, ciascuno per le rispettive competenze, sull’eventuale presenza di ambrosia nelle aree di loro
competenza, di eseguire periodici interventi di pulizia delle aree;

di eseguire tra i mesi di luglio e agosto dei periodici interventi di manutenzione e pulizia
delle aree di loro pertinenza (aree verdi, aree dimesse, aree incolte, cigli stradali e autostradali,
massicciate ferroviarie) che prevedono quantomeno due sfalci nei seguenti periodi:
• I° sfalcio:
ultima settimana di luglio
• II° sfalcio: tra la fine della seconda decade e l’inizio della terza decade di agosto
In caso di necessità, dovrà essere eseguito un ulteriore sfalcio durante il mese di settembre.
Si precisa che gli sfalci dovranno essere eseguiti prima della maturazione delle
infiorescenze e assolutamente prima dell’emissione del polline. Pertanto si deve intervenire
su piante mediamente alte 30 cm.;

INVITA
La cittadinanza a:
1. eseguire una periodica ed accurata pulizia di ogni tipo di erba presente negli spazi aperti di
propria pertinenza;
2. curare i propri terreni provvedendo all’eventuale semina di colture intensive semplici, come
prato inglese, trifoglio, ecc., che agendo come antagonisti impediscono lo sviluppo di Ambrosia;

AVVERTE
Che chiunque violi le presenti disposizioni – non effettuato i tagli previsti e/o lasciando il terreno in
condizioni di abbandono, con presenza di Ambrosia – sarà punibile con una sanzione amministrativa:
da € 50,00 a 200,00 per un’area fino a 2000 mq,
da € 200,00 a 500,00 per un’area oltre i 2000 mq.

Il Sindaco si riserva di provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio
dell’azione penale per i reati in cui fossero incorsi;
L’Ufficio di Polizia Locale, per quanto di competenza, è tenuto a vigilare sul rispetto della presente
Ordinanza.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Varese ovvero ricorso
giurisdizionale davanti al T.A.R. per la Lombardia rispettivamente entro i termini perentori di 30 e 60
giorni decorrenti dalla data di notifica e di comunicazione ovvero dalla conoscenza dell’atto.

IL SINDACO
Clara Dalla Pozza

