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DISPOSIZIONI CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA PIANTA “AMB ROSIA” NEL COMUNE 

DI FAGNANO OLONA  AL FINE DI PREVENIRE LA PATOLOGIA  ALLERGICA  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

al fine di mettere in grado tutti i destinatari ad ottemperare a quanto previsto in merito alla prevenzione da 
patologie determinate dall’Ambrosia 
 
RENDE NOTO CHE CON DELIBERAZIONE DI C. C. N° 44 DEL  23/05/05 E’ STATO 
APPROVATO IL “REGOLAMENTO PER IL  CONTENIMENTO DELL A DIFFUSIONE DELL’ 
AMBROSIA “ CHE QUI VIENE INTEGRALMENTE RIPORTATO: 
 
ART. 1 
 
Il presente Regolamento disciplina lo sfalcio della pianta infestante, non autoctona,  “Ambrosia”, che 
si è diffusa da anni sul territorio comunale determinando con i suoi pollini affezioni allergiche in un 
numero elevato di soggetti. Il fine è di contrastare il diffondersi della pianta infestante e di limitare i 
possibili danni alla popolazione. 
 
ART. 2 
 
Ai fini di cui al precedente articolo, tutti i proprietari pubblici e privati sono tenuti a verificare la 
presenza, sulle loro proprietà, della specie infestante “Ambrosia ” e ad eseguire, tra Giugno e Agosto, 
periodici interventi di manutenzione delle aree di loro pertinenza (aree verdi, aree agricole non 
coltivate, aree dismesse, cantieri edili, cigli stradali e autostradali, massicciate ferroviarie, aree 
similari), che prevedano lo sfalcio nei seguenti periodi: 
 
1° sfalcio: terza decade di Giugno 
2° sfalcio: terza decade di Luglio 
3° sfalcio: seconda decade di Agosto 
 
ART. 3 
 
Chiunque viola le disposizioni di cui all’art. 2 del presente Regolamento è soggetto alla sanzione 
amministrativa pecuniaria da Euro 75,00=  a Euro 500,00=  
  
ART. 4 
 
La Polizia Locale e il Servizio Tutela Ambiente sono incaricati della vigilanza sul rispetto del presente 
Regolamento. 

AVVERTE 
 

che in caso di inottemperanza al Regolamento, si provvederà all’applicazione della sanzione 
amministrativa prevista all’ ART. 3 del Regolamento stesso. 

 
 
 
 
Fagnano Olona, 15.06.2010            IL RESPONSABILE TUTELA AMBIENTE 

          Dott. Alberto Bianchi 

A causa dell’andamento anomalo delle ultime stagioni estive si è notata una ricrescita 
dell’infestante fino a metà Settembre e in alcuni casi potrebbe risultare necessario un 4° sfalcio. 
 


