COMUNE DI OLGIATE OLONA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL’AMBROSIA ARTEMISIFOLIA

ART. 1
Il presente regolamento disciplina lo sfalcio della pianta infestante e non autoctona, denominata
Ambrosia Artemisifolia, che si è diffusa ormai da anni nel nostro territorio determinando con i suoi
pollini rilevanti affezioni allergiche presso la cittadinanza, con sintomi a volte fortemente invalidanti
che rappresentano un costo individuale e sociale di proporzioni non trascurabili.
Il fine è quello di contenere la diffusione di tale pianta e di limitarne i possibili danni alla salute della
popolazione.

ART. 2
Al fine di tutelare la salute pubblica tutti i proprietari pubblici e privati sono tenuti a verificare la
presenza sulle loro proprietà della suddetta pianta denominata “Ambrosia Artemisifolia” e di eseguire,
tra giugno e settembre, dei periodici interventi di manutenzione e pulizia delle aree di loro pertinenza
(aree verdi, aree dimesse, cantieri edili aperti, cigli stradali e autostradali, massicciate ferroviarie) e
precisamente tre sfalci nei seguenti periodi:
1°
2°
3°

sfalcio:
sfalcio:
sfalcio:

terza decade di giugno
terza decade di luglio
seconda decade di agosto

ART. 3
Tutta la cittadinanza è tenuta ad eseguire, nei mesi estivi, una periodica ed accurata pulizia da ogni
tipo di erba presente negli spazi (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.), di propria pertinenza.
Tutti i cittadini e gli Enti sono altresì tenuti ad assicurare la cura dei propri terreni, provvedendo
all’eventuale semina di culture intensive semplici, come prato inglese, trifoglio, ecc.) che agendo
come antagonisti impediscano lo sviluppo dell’Ambrosia Artemisifolia.

ART. 4
Chiunque viola le disposizioni dell’art. 1 del presente regolamento è soggetto alle seguenti sanzioni
amministrative pecuniarie:
- in appezzamenti da 1 mq. a 1.000 mq.
da Euro 80,00 a Euro 300,00
- in appezzamenti da 1.000 mq. a 10.000 mq.
da Euro 100,00 a Euro 400,00
- in appezzamenti oltre 10.000 mq.
da Euro 220,00 a Euro 500,00

ART. 5
L’attività di vigilanza relativa all’applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia
Locale.

