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UFFICIO: SEGRETERIA GENERALE Città di Orbassano 
 
 

Prot. n. 11647 
Ordinanza n. 53 

 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE 
 
OGGETTO: ALLERGOPATIE DA AMBROSIA NEL TERRITORIO CITTADINO 
VIGILANZA E SFALCIO  
 

IL SINDACO 
 
Premesso che la comparsa e la diffusione in alcune zone del torinese di Ambrosia artemisiifolia 
L. si è molto diffusa aumentando le malattie da pollini di Ambrosia (allergie che si manifestano 
anche in sintomatologie asmatiche); 
 
Considerato che: 
 
- l'Ambrosia è una pianta erbacea spontanea infestante che fiorisce tra agosto e settembre 
con produzione elevata di polline; 
 
- si sviluppa su terreni aridi e soleggiati, degradati privi di altra vegetazione formando 
popolazioni numerose, oltre che lungo i bordi delle strade e i fossi, lungo le massicciate 
ferroviarie e nei cantieri, fra le crepe dei selciati, nei giardini pubblici e nei campi coltivati; 
 
Rilevato che: 

 
- dove non si procede ad alcun intervento di contenimento nelle citate aree, si contribuisce 
alla diffusione della pianta; 
 
- la manutenzione delle aree verdi ed in particolare lo sfalcio delle aree incolte infestate da 
Ambrosia, in periodi previsti, intervenendo prima della maturazione delle infiorescenze, può 
impedire la fioritura e conseguentemente la pollinazione della pianta. 

 
Dato atto che lo sfalcio, è uno strumento efficace al contenimento della diffusione aerea del 
polline, e che per le aree pubbliche l’Amministrazione Comunale ha disposto l’esecuzione di 
interventi periodici di pulizia e sfalcio; 
 
Ritenuto di dover disporre in via contingibile ed urgente misure volte a limitare l'ulteriore 
diffusione dell'Ambrosia e conseguentemente contenere l'aerodispersione del suo polline, al 
fine di evitare per quanto possibile l'insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche; 

 
Ritenuto, pertanto, di dover adottare un provvedimento con efficacia limitata nel tempo, 
strettamente necessario per la normalizzazione della situazione, ossia con efficacia protratta 
sino al termine del periodo di fioritura dell'Ambrosia coincidente con il mese di settembre; 
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Vista la circolare con prot. n. 10851/DB2001 del 13.04.2011 della Regione Piemonte avente per 
oggetto “Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia artemisifolia L. nella Regione Piemonte”; 

 
Visto l’art. 50 c. 5 del D.Lgs. 267/2000 che al fine di prevenire problematiche di tipo sanitario o di 
igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, il Sindaco possa adottare ordinanze 
contingibili e urgenti; 
 

INVITA 
 
la cittadinanza ad eseguire nei mesi estivi una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba 
presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) di propria pertinenza, a 
curare inoltre i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, 
come prato inglese, trifoglio, paniaco, che agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo 
dell'Ambrosia Artemisifolia. 
 

AVVERTE 
 
che chiunque non ottemperi alle disposizione della presente ordinanza, sarà punibile con una 
sanzione amministrativa, da un minimo di € 25 ad un massimo di € 500, così come previsto 
dall’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla Legge n. 
116/2003, 
 
qualora, successivamente all’erogazione della sanzione amministrativa, il proprietario non 
provveda comunque allo sfalcio del terreno infestato, il Sindaco provvederà d'ufficio a spese 
degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi; 

 
Gli agenti di Polizia Locale, per quanto di competenza, sono tenuti a vigilare sul rispetto della 
presente Ordinanza ed in caso negativo alla stesura del verbale di inadempienza all’ordinanza; 

 
La presente Ordinanza verrà resa nota a tutta la popolazione mediante pubblicazione all’Albo 
Pretorio e a affissione di manifesti. 
 
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico avanti al T.A.R., rispettivamente 
entro i termini perentori di 60 giorni decorrenti dalla data di notifica e di 120 giorni al Capo 
dello Stato 
 
Il materiale informativo è disponibile sul sito regionale:  

http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/prevenzione-e-promozione-della-

salute/prevenzione-e-sicurezza-negli-ambienti-di-vita/1019-sorveglianza-della-diffusione-

di-ambrosia-artemisiifolia-l-per-la-prevenzione-delle-allergie-correlate 

 

 

 

Orbassano, lì 10 maggio 2011 
 

 
Sindaco 

Eugenio GAMBETTA 
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