Data

30/05/2005

prot. Gen n. 75862AM4276

IL COMUNE DI MODENA

Considerato
- che da alcuni anni sul territorio cittadino si verifica una abnorme proliferazione di cimici
“Arocatus melanocephalus” che dalle zone verdi di origine si spostano sulle abitazioni creando
notevoli disagi ai residenti;
- che è stato rilevato che un numero elevato di insetti riesce a penetrare all’interno degli
appartamenti diffondendosi ovunque anche nelle derrate alimentari;
- che i cittadini particolarmente colpiti dal fenomeno intervengono con prodotti disinfestanti in
modo massiccio e indiscriminato.
Verificato che il ciclo vitale dell’insetto prevede lo svernamento degli adulti riuniti in gruppi
numerosi in ricoveri e che nei periodi primaverili ha luogo l’accoppiamento su piante di olmo con
la comparsa di nuovi adulti nel mese di giugno.

VISTO
-

il parere espresso dal Servizio di Igiene Pubblica dell’AUSL di Modena;
l’art. 107 Testo Unico n. 267/2000;
la legge n. 689/81 e successive modificazioni;
il Regolamento Comunale di Igiene;

ORDINA
1) ai proprietari di terreni in cui si riscontrino siti di riproduzione ad effettuare un’opera di pulizia
con particolare riferimento alla rimozione di arbusti di olmo e accumuli di inerti che possano
fungere da rifugio;
2) ai proprietari di terreni in cui, a seguito di sopralluogo di personale tecnico abilitato, si
riscontrino la presenza di adulti della cimice “Arocatus melanocephalus”, di effettuare
trattamenti con prodotti autorizzati per piante floreali ed ornamentali, per evitare il propagarsi
degli insetti sulle abitazioni circostanti.

INCARICA
Dell’esecuzione del presente atto la Polizia Municipale, il Corpo delle Guardie Giurate Ecologiche
Volontarie.
STABILISCE
Che la violazione a quanto previsto dalla presente ordinanza, fatte salve eventuali ulteriori azioni di
carattere penale, venga applicata la sanzione amministrativa compresa tra un minimo di euro 50 e
un massimo di euro 300.
INFORMA
Che avverso al presente atto può essere presentato ricorso al tribunale Amministrativo Regionale
(TAR) territorialmente competente, entro 60 ( sessanta) giorni dalla sua compiuta pubblicazione;
Che il presente provvedimento sostituisce ed annulla a tutti gli effetti la precedente ordinanza P.G.
47286 del 6/4/04 ed entra immediatamente in vigore.
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