
COMUNE di FORMIA
(Provincia di Latina)

O r d in a n z a  S in d a c a le  n. 17 d e l 7 m a rz o  2019

OGGETTO: INTERDIZIONE TOTALE TEMPORANEA DELLA PINETA DI VINDICIO 
PER INTERVENTO CONTRO LA “PROCESSIONARIA”.

IL SINDACO

PREMESSO che in data 4 marzo u.s. è stato eseguito c/o la Pineta di Vindicio un sopralluogo da 
parte di personale tecnico di questo Ente teso alla verifica dello stato di salute delle alberature, 

in particolare i pini ivi presenti che, all’approssimarsi della primavera, sono attaccati dalla 
“processionaria” ;

ATTESO che gli esiti di detto sopralluogo hanno evidenziato la necessità di procedere ad un 
intervento urgente di disinfestazione delle alberature esistenti dalla “processionaria”;

VISTA la nota del Settore tecnico prot. 11364 del 04/03/2019 alla ditta Verde Idea di Filosa 

Fabrizio con la quale si dispone l’esecuzione dell’intervento di asportazione e/o bruciatura dell 
“processionaria” per il giorno 8 marzo 2019;

TENUTO CONTO che per consentire l’esecuzione dell’intervento programmato da parte di ditta 
specializzata si rende necessario procedere all’interdizione totale temporanea della Pineta di 
Vindicio, ivi compreso l’area della pista di pattinaggio e lo spazio giochi per i bambini;

VISTO il Decreto Ministeriale 17 aprile 1998 (Gazzetta ufficiale 1 giugno 1998, n. 125) - “Disposizioni 
sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino (Traumatocampa pityocampa)”;

VISTO l’art. 50 del testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA
l’interdizione totale e temporanea di tutta l’area della Pineta di Vindicio, ivi compreso l’area
della pista di pattinaggio e lo spazio giochi per i bambini per il giorno 8 marzo 2019 dalle ore

te
7,30 alle ore 17,00 e comunque fino alla fine dell’intervento.



DISPONE

Di trasmettere il presente provvedimento al Prefetto di Latina;
Di trasmettere la presente alla Polizia Municipale e all’Autorità di Pubblica Sicurezza; 
L’affissione, a mezzo adeguata cartellonistica, lungo il perimetro della Pineta di Vindicio;

Di trasmettere la presente Ordinanza agli organi di stampa per darne la massima diffusione; 

Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line e nella sezione 
Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 15 del D. L.vo 33/2013 e smi.

Dalla Residenza Municipale, 7 marzo 2019

IL SINDACO 
Dott.ssa Paola Villa


