Comune di Castel del Rio
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

SETTORE TECNICO

Ordinanza del Sindaco n. 41 del 2017
OGGETTO: DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO DELLA PARTE APICALE DEI RAMI DI CASTAGNO
DAL 1 LUGLIO AL 15 MAGGIO DELL'ANNATA SILVANA CORRENTE

IL SINDACO
CONSIDERATO che le colture maggiormente presenti sul territorio di Castel del rio sono castanili e
che le stesse periodicamente possono subire la pratica della potatura con produzione di residui quali
ramaglie in genere;
RITENUTO di salvaguardare la sopravvivenza del “Torymus sinensis” vero antagonista del cinipide
del castagno, che depone le uova all’interno delle galle, sull’apice vegetativo;
VISTO:
 Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
 La Legge 21 novembre 2000, n. 353 - Legge quadro in materia di incendi boschivi;
Visto il D.Lgs. 267/00;
Visto la documentazione agli atti di questo Ufficio;
Sentito il Consorzio Castanicoltori e i rappresentanti delle Associazioni Agricole
ORDINA
Il divieto di abbruciamento della parte apicale dei rami dell’annata silvana corrente delle piante di
castagno da frutto, dal 1° luglio al 15 maggio di ogni annata silvana, nonché la sottrazione delle stesse
apici fogliari in zone estranee ai castagneti o ai boschi immediatamente vicini. Per parte apicale si
intende la parte fruttifera e vegetativa della pianta dove si installa l’antagonista della vespa cinese.
Per i rami delle annate precedenti resta in vigore il limite per l’abbruciamento vigente nelle indicazioni
regionali (di norma il periodo estivo, da valutare in base alle indicazioni emanate di anno in anno).
INFORMA
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
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La mancata ottemperanza della presente comporterà le sanzioni penali ed eventualmente
amministrative, previste dall’art. 650 del C.P. oltre alle sanzioni amministrative previste dalla vigente
normativa in materia.
INCARICA
Gli Organi di vigilanza ad effettuare accertamenti, e relativi adempimenti, sulla corretta osservanza
della presente ordinanza.
DISPONE
Che copia della presente viene pubblicata all’albo pretorio comunale, oltreché debitamente
pubblicizzata, nonché trasmessa per conoscenza e per gli aspetti di competenza a:
- Consorzio Castanicoltori
- Corpo Forestale dello Stato
- Stazione Carabinieri
- Associazioni di categoria

Lì, 12/12/2017

il Sindaco
Alberto Baldazzi
(atto sottoscritto digitalmente)

