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IL SINDACO
VISTA la normativa vigente

ORDINA
ai proprietari e/o conduttori pubblici e privati di terreni incolti o coltivati (anche quelli sot-
tostanti i piloni dell’alta tensione);
ai proprietari di aree verdi incolte e di aree industriali dismesse;
agli amministratori di condominio;
ai responsabili di cantieri edili pubblici e privati;
al responsabile Ferrovie Nord Milano
di vigilare sull’eventuale presenza di Ambrosia e di erbe infestanti nelle aree di loro pertinen-
za ed eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia che prevedano:

AREE URBANE E AGRICOLE
Sulla base di un’attenta osservazione delle condizioni in campo, tre interventi di sfalcio nei 
periodi sottoriportati: 

I° sfalcio: dal 20 al 30 Luglio
II° sfalcio: dal 20 al 30 Agosto

III° sfalcio: dal 20 al 30 Settembre
Sono ammessi, previa comunicazione al Settore Patrimonio, Infrastrutture e Igiene Urbana, 
in alternativa agli sfalci e quando opportuno, gli altri metodi di contenimento dell’Ambrosia 
secondo le seguenti specifiche:

→ in ambito sia urbano che agricolo: inerbimento permanente, trinciatura, diserbo
→ in ambito agricolo: aratura e discatura
→ in ambito urbano: pacciamatura e estirpazione

INVITA
la Cittadinanza ad eseguire nei mesi estivi una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di 
erba infestante presente negli spazi aperti (cortili, marciapiedi interni, parcheggi) di propria 
pertinenza;

RENDE NOTO
che chiunque violi le presenti disposizioni, e pertanto non effettuerà i tagli previsti per l’am-
brosia e l’erba infestante, ed il terreno verrà trovato in condizioni di abbandono, con pre-
senza di Ambrosia e/o erba infestante, sarà punibile con una sanzione amministrativa fino 
a € 500,00.
In ogni caso l’Amministrazione Comunale, a tutela della salute della popolazione, provvederà 
allo sfalcio d’ufficio, a spese degli interessati inadempienti, ricordando che chi non ottem-
pererà all’ordinanza stessa potrà incorrere nelle sanzioni previste dall’art. 650 del codice 
penale.
Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché delle altre Forze dell’Ordine sono incaricati 
della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza;

AVVERTE
che a i sensi dell’art. 3, 4° comma della Legge 7/8/1990 n. 241, contro la presente Ordinanza 
è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale della Lombardia e nel termine di 120 giorni dalla suddetta pubbli-
cazione (legge 6/12/1971, n. 1034) ricorso straordinario al Capo dello Stato.

SFALCIO DELL’AMBROSIA E DELL’ERBA INFESTANTE
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA SANITARIA N. 50/2022
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Dalla Residenza Municipale, 13.06.2022


