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COMUNE DI BORETTO 
 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
Piazza S. Marco, 5 42022 Boretto C.F. 00439040353  

 

 

ORIGINALE  
 

ORDINANZA N. 29 

ASSUNTA IN DATA 03/08/2022 

 
 

OGGETTO : CHIUSURA TEMPORANEA DEL PARCO PUBBLICO "CHEZZI" PER 

ESECUZIONE TRATTAMENTO FITOSANITARIO. 

 

 
 

PREMESSO che nel primo periodo estivo (giugno – luglio) si sono susseguite diverse segnalazioni, 

da parte di privati, in merito ad infestazioni di Hyphantrya cunea presso l’area pubblica “Parco 

Chezzi”; 

 

- Che l’Hyphantrya cunea, in situazioni particolari, come l’infestazione evidenziata presso 

l’area sopra menzionata, crea diversi disagi ai residenti, ai fruitori del parco ed altresì alle 

alberature sulle quali insiste; 

 

CONSIDERATO il costante monitoraggio effettuato dall’Ufficio Tecnico, attraverso gli enti 

competenti ed alle ditte specializzate è stata valutata la necessità di effettuare un trattamento, sull’area 

oggetto si segnalazioni, mediante l’utilizzo di prodotti fitosanitari ad azione larvicida a base di 

Bacillus thurigiensis Berliner var. Kurstaki, al fine di limitare i disagi creati dall’Hyphantrya cunea 

nel parco pubblico; 

 

DATO ATTO che l’intervento di cui sopra verrà eseguito da una Ditta specializzata attraverso 

l’utilizzo di prodotti autorizzati e conformi all’impiego nel contesto pubblico (verde urbano); 

 

- Che oltre al mero scopo cautelativo ed al fine di permettere il movimento in sicurezza dei 

mezzi all’interno dell’area oggetto di intervento, si rende opportuno chiudere il parco Pubblico 

“Chezzi” durante la fase di effettuazione del trattamento oltre che per le successive 48h dallo 

stesso; 

 

CONSIDERATO che è stato comunicato al Distretto AUSL di Guastalla l’intervento sopra citato 

attraverso l’utilizzo di un prodotto conformemente autorizzato dal Ministero della salute; 
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ACQUISITO il parere Ausl con nota Prot. 6479 del 23/07/2022 ed il Parere Tecnico del Consorzio 

Fitosanitario di Reggio Emilia Prot. 6531 del 25/07/2022 in merito al prodotto che verrà utilizzato; 

 

RILEVATO che il trattamento in oggetto sarà effettuato con tutte le prescrizioni previste dalle 

normative di settore e che lo stesso sarà preventivamente preceduto dalla chiusura fisica dell’area, 

oltre che da un’ampia diffusione informativa attraverso il sito internet del Comune e mezzi “Social” e 

distribuzione di volantini informativi; 

 

VISTO il parere favorevole dell’Ufficio Tecnico Comunale;   

 

SENTITO il Comandante della Polizia Municipale;  

 

VISTO il D.Lgs. n.267, del 18 Agosto 2000 e s.m.i.; 

 

VISTI l’art. 7 del D.Lgs. n.285/92 nonché art. 116 e 120 del D.P.R. n. 495/92, Regolamento 

d’Esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada; 

      ORDINA 

 

IL DIVIETO DI TRANSITO PEDONALE E CICLOPEDONALE dalle ore 04.00 di Sabato 6 

Agosto 2022 alle ore 06.30 di Lunedì 8 Agosto 2022 all’interno del Parco Pubblico “Chezzi” al 

fine di effettuare un trattamento larvicida contro l’Hyphantrya cunea; 

 

La collocazione della segnaletica e la successiva rimozione alla scadenza della presente ordinanza, 

sarà curata dal competente ufficio tecnico. 

 

I trasgressori alla presente ordinanza saranno soggetti alle sanzioni previste dalla Legge e dai 

regolamenti comunali. 

DISPONE 

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito 

istituzionale del Comune di Boretto per 15 giorni consecutivi e sia trasmessa a: 

 

• Corpo Unico di Polizia Municipale Bassa Reggiana sub ambito Ovest;  

• Consorzio Fitosanitario di Reggio Emilia; 

• Distretto Ausl Guastalla;  

• Comando Carabinieri di Boretto; 
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DI DARE ATTO che: 

 

- l’Amministrazione competente è il Comune di Boretto Servizio Territorio e Patrimonio; 

- Responsabile del procedimento è l’Istruttore del Servizio Territorio e Patrimonio Geom Rossi 

Mauro;  

- l’ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti è il Servizio Territorio Patrimonio 

del Comune di Boretto Piazza San Marco n. 5; 

- La Polizia Municipale Unione Bassa Reggiana – sub ambito Ovest l’organo incaricato della 

vigilanza. 

 

 

 

 

DEMANDA 

 

Alla Polizia Municipale Unione Bassa Reggiana - sub ambito Ovest il controllo dell’esecuzione della 

presente ordinanza; 

 

 

COMUNICA 

 

che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 gg. dalla notificazione, ricorso al 

T.A.R. Sezione di Parma, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199). 

 

 IL SINDACO 
  BENASSI MATTEO 
 

 

 

 

 


