COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

Ordinanza n. 77
OGGETTO:

Spotorno, lì 17.6.2016

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA LOTTA OBBLIGATORIA AL
RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS – PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME.
IL SINDACO

Tenuto conto che il Rhynchophorus ferrugineus – conosciuto come Punteruolo Rosso delle Palme
– è un coleottero la cui pericolosità è stata riscontrata ormai da tempo sul territorio regionale e
che nelle località dove si è insediato, le sue infestazioni hanno assunto i connotati di una
emergenza fitosanitaria provocando estese e devastanti morie di palme;
Considerato che le varie misure fitosanitarie impiegabili nella lotta al punteruolo in argomento
sono definite nello specifico Piano d’Azione Nazionale approvato dal Comitato Fitosanitario
Nazionale nella seduta del 15 dicembre 2010;
Visto il Decreto Ministeriale 07 febbraio 2011 a titolo “Misure di emergenza per il controllo del
Punteruolo rosso della palma (Rhynchophorus ferrugineus -Olivier). Recepimento decisione della
Commissione 2007/365/CE e sue modifiche”;
Dato atto che ai sensi dell’art.1 - comma 2 - del predetto Decreto la lotta al Punteruolo rosso
della palma (Rhynchophorus ferrugineus - Olivier) è obbligatoria su tutto il territorio nazionale,
poiché costituisce una minaccia per il patrimonio arboreo delle palme;
Considerato altresì che la Regione Liguria, con Decreto del Dirigente del Servizio Fitosanitario
Regionale n°663 del 14/03/2011, ha approvato il proprio Piano d’Azione Regionale contenente le
varie misure fitosanitarie impiegabili nella lotta al punteruolo rosso della palma; Piano
successivamente aggiornato con Decreto Dirigenziale n.598 del 11.2.2013;
Ritenuto pertanto necessario, al fine di contrastare la diffusione del parassita, attuare con
urgenza tutte le dovute azioni di profilassi e le procedure disposte dalla normativa vigente per
prevenire o limitare l’eventuale insediamento del parassita;
Considerato che l’Amministrazione Comunale sta provvedendo all’esecuzione degli interventi di
prevenzione relativamente alle aree pubbliche e che, affinché i trattamenti possano avere efficacia,
sono necessari interventi anche sulle aree private, a cura e spese dei proprietari di palme;
Visto il Decreto del Dirigente Settore Fitosanitario Regionale n.4484 del 12.11.2013, ad oggetto
“Diffusione in Liguria del punteruolo rosso delle palme (Rhynchophorus ferrugineus) – Ottavo
aggiornamento;
Visto il D.lgs 19.8.2005, n.214 e s.m.i.;
Visto il DM 7 febbraio 2011;
Visto l’art. 54 - comma 4 - del D.Lgs. 18/08/2000, N.267 e s.m.i.;
ORDINA
A tutti i proprietari dei terreni su cui esistono palme, ai vivaisti e a tutti gli operatori del settore:
1. Di seguire le linee guida del vigente “Piano d’azione regionale per contrastare
l’introduzione e la diffusione del Punteruolo rosso della palma (Rhynchophorus
ferrugineus” emesso dal Servizio Fitosanitario della Regione Liguria;
2. Di avere riguardo, in particolar modo, alle “Misure preventive da attuare in tutte le zone” ,
previste dal Piano anzidetto, attuando sistematicamente, su ogni esemplare, tutti gli

interventi di profilassi generale e precauzionali, avvalendosi di tecnici Agronomi
professionisti abilitati e Ditte specializzate nel settore;
3. Di segnalare immediatamente eventuali sospetti di infezione o della presenza nel territorio
comunale di palme infette a:
•
•

Servizio Fitosanitario Regionale – ai sensi dell’art.8 del Dlgs 214/2005
Corso
Italia,
1
–
17100
Savona
–
tel.:
019.80.58.23
roberto.cavicchini@regione.liguria.it;
Comune di Spotorno – Settore Ambiente
Via
Aurelia,
60
–
17028
Spotorno
–
tel.:
019.746.971
protocollo@comune.spotorno.sv.it;

–

e-mail:

–

e-mail:

4. Di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni del Servizio Fitosanitari Regionale nel caso
di palme infestate;
5. Di non lasciare in ogni caso sul terreno o sulle strade parti vegetali di palme visibilmente
infestate (foglie, capitelli ecc), che in attesa delle prescrizioni del Servizio Fitosanitario
Regionale, dovranno essere finemente triturate e smaltite presso centri autorizzati;
AVVERTE CHE
•

In caso di inosservanza delle norme di tutela di cui ai precedenti punti si procederà ai
sensi dell’art. 650 del Codice Penale “Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”;

•

Chiunque non ottemperi alle disposizioni della presente ordinanza è punito con le sanzioni
amministrative previste dall’art.54 del D.lgs n.214/2005 e s.m.i.;

•

In ogni caso si manifestassero sospetti di potenziali infestazioni di palme in aree private,
anche senza segnalazioni da parte dei proprietari interessati, il Settore Ambiente del
Comune provvederà ad inoltrare comunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale per gli
accertamenti del caso così come previsto dall’art. 8 del D.Lgs. 214/2005, al fine di
individuare gli interventi necessari ed urgenti che i proprietari stessi dovranno porre in
essere tempestivamente;

•

Le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati;

•

Eventuali richieste di ulteriori informazioni potranno essere rivolte agli enti e recapiti più
sopra indicati;
INVITA

I proprietari dei terreni e/o giardini su cui insistono palme a segnalare, entro 90 giorni dalla data
della presente ordinanza, la presenza delle palme sulle loro proprietà, utilizzando l’apposita
“Scheda di censimento” scaricabile dal sito www.comune.spotorno.sv.it e da trasmettere al
Comune di Spotorno – via Aurelia, 60 – 17028 Spotorno tramite posta, consegna a mano o via email;
AVVERTE
Che ai sensi dell’art. 3, quarto comma della Legge 07/08/1990 n. 241 avverso la presente
ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nel termine di
giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all’Albo
Pretorio Digitale.
DISPONE
Che la presente ordinanza:
- Venga resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Digitale e
affissione mediante manifesti sul territorio comunale;
- Venga trasmessa al Comando di Polizia Municipale per il controllo sulla presente
ordinanza;
- Venga trasmessa al Servizio Fitosanitario Regionale – sede di Savona all’indirizzo
roberto.cavicchini@regione.liguria.it
IL SINDACO
Ing. Mattia Fiorini

