COMUNE DI PIANO DI SORRENTO
Provincia di Napoli

Ordinanza n. 240 del 24/11/2009

Misure urgenti finalizzate a far fronte al propagarsi del
“Punteruolo rosso della Palma”
(Rhynchophorus ferrugineus)

IL SINDACO
VISTI il Decreto Legislativo n.214 del 19.08.05 e il Decreto Regionale Dirigenziale n°440 del
08.09.08 concernenti la Lotta Obbligatoria al coleottero “Rhynchophorus ferrugineus” PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME, che divora il cuore della palma fino al suo totale
collasso.
VALUTATO che tale insetto, ancorché innocuo per le persone e gli animali, ha già fatto registrare
la sua presenza in alcune aree del territorio comunale comportando l’abbattimento di alcuni
esemplari di Palme appartenenti alla specie “Phoenix canariensis”.
CONSIDERATO che la presenza di potenziali focolai di infestazione possono procurare una grave
minaccia per tutto il territorio comunale sia sotto l’aspetto igienico-sanitario, sia sotto il profilo
paesaggistico e storico-culturale, attesa la rilevanza che le palme rivestono nell’ambiente urbano.
TENUTO CONTO del grave rischio per l’incolumità pubblica dovuto alla caduta al suolo delle
foglie, o dei fusti, infestati e di conseguenza debilitati.
ORDINA
- A tutti i proprietari di immobili all’interno dei quali sono situate delle palme, di far
pervenire, mediante presentazione al protocollo comunale, apposita dichiarazione riportante:
1. Generalità complete del proprietario;
2. Indirizzo dell’immobile (giardino o appezzamento di terreno) all’interno del quale sono situate le
palme;
3. Numero degli esemplari presenti.
- A tutti i proprietari di Palme, le quali presentino i sintomi dell’attacco da Rhynchophorus
ferrugineus “Punteruolo rosso”(…abbattimento del germoglio centrale, perdita della simmetria
verticale, caduta prematura di foglie con evidenti fori di erosione alla base……) l’immediato
abbattimento con distruzione di tutte le parti infestate nonché di tutte le forme biologiche
dell’insetto (uova, larve, bozzoli, adulti) in esse contenute, in conformità con il DRD 440/08.
Le operazioni di abbattimento delle piante compromesse per la presenza di R. ferrugineus devono
avvenire secondo modalità atte a ridurre i rischi di diffusione del parassita, pertanto la distruzione di

tutte le forme biologiche deve essere eseguita con la massima cura e attenzione, seguendo la prassi
prevista dal D.R.D. 440.
Al termine di tutte le operazioni, sia di contenimento dell’infestazione, che di eliminazione delle
alberature irrimediabilmente attaccate dal parassita, dovrà redigersi a cura di un Dott. Agronomo,
idonea certificazione atta a denunciare l’intervento effettuato e la sua conformità alla normativa
vigente, che dovrà essere inoltrata al protocollo comunale e al Servizio Fitosanitario Regionale.
I responsabili di atti di abbandono, sia in aree pubbliche che private, di residui di potatura e/o di
taglio di materiale vegetale proveniente da palme infestate dal punteruolo rosso, saranno denunciati
e perseguiti penalmente secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
Il mancato rispetto della presente Ordinanza nonché degli obblighi previsti dal D.R.D. 440/08 e dal
D.M. 09-11-07, comporterà secondo i casi, la denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 500
del c.p., e l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art.54 del D.Lvo 214/2005.
La presente ordinanza viene trasmessa, per quanto di competenza:
- al Comando di Polizia Municipale, che ne curerà il controllo dell’ottemperanza;
- al Servizio Fitosanitario Regionale –STAPA CePICA di Napoli;
- al 6° Settore – Servizio Ecologia;
- al V Settore – Servizio Manutenzione.
Altra copia viene trasmessa:
- Al Comando Stazione Carabinieri di Piano di Sorrento;
- All’ASL NA3 Sud – U.O.P.C. ex Distretti 87/88 – Via Diaz S. Agnello.
Dalla Casa Comunale, lì

IL SINDACO
Prof. Giovanni Ruggiero
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