Settembre 2015 , è stata emessa una ordinanza sindacale n. 35 del 25/09/2015 che imponeva ai
cittadini il censimento delle proprie palme e delineava le linee di comportamento e azione da seguire
in caso di infestazione.
•

che i danni provocati da un attacco dell’insetto, oltre che la morte della pianta, consistono anche
nella potenziale caduta improvvisa della chioma della stessa con rischi per la pubblica incolumità ed
eventuali ripercussioni sulla pubblica viabilità e nel successivo propagarsi del contagio agli esemplari
circostanti sia pubblici che privati.

•

che al fine di intensificare la lotta alla diffusione del parassita “Rhynchophorus ferrugineus” noto
come Punteruolo Rosso delle Palme anche alla luce dei numerosi recenti casi emersi di
propagazione dello stesso ed al fine di tutelare e salvaguardare il patrimonio ambientale e
paesaggistico della Città, il Sindaco , ai sensi del comma 4 dell’art.54 del D.Lgs.n.267 del 18 agosto
2000

ORDINA

1) A tutti i proprietari dei terreni su cui esistono palme, ai vivaisti e a tutti gli operatori del settore, di seguire le
linee del Piano d’azione regionale per contrastare l’introduzione e la diffusione del “ RHYNCHOPHORUS
FERRUGINEUS - PUNTERUOLO ROSSO DELLA PALMA” del Servizio Fitosanitario Regionale ( Allegato
“A” - scaricabile dai siti: www.comune.savona.it o www.ataspa.it );
2) A tutti i proprietari, dei terreni e/o giardini su cui esistono palme, di segnalare, entro 60 giorni dalla data
della presente ordinanza, la presenza sulle loro proprietà di palme (utilizzare l’Allegato B “Scheda di
segnalazione palme” – scaricabile dai siti: : www.comune.savona.it o www.ataspa.it); la segnalazione
deve essere trasmessa al - Comune di Savona corso Italia 19 – 17100 Savona - Servizio Ambiente
tramite posta , consegna a mano o tramite mail al seguente indirizzo : posta@pec.comune.savona.it
3) L’immediata segnalazione da parte di proprietari, a qualunque titolo, di sospetti di infezione o della
presenza nel territorio comunale di palme infette al Servizio Fitosanitario Regionale ed al Comune di Savona
Regione Liguria Servizio Fitosanitario: corso Italia 1 – 17100 Savona
email:
roberto.cavicchini@regione.liguria.it
Comune di Savona
corso Italia 19 – 17100 Savona
tel._0192308300__ email:
punteruolorosso@ataspa.it
AVVERTE
1) in caso di inosservanza delle norme di tutela di cui ai punti precedenti si procederà ai sensi dell’articolo
650 del Codice Penale ” Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità “;
2) in ogni caso si manifestassero sospetti di potenziali infestazioni di palme in aree private, anche senza
segnalazione da parte dei proprietari interessati, il Comune di Savona provvederà ad inoltrare richiesta di
intervento al Servizio Fitosanitario Regionale per l’accertamento della natura e gravità dell’infestazione così
come previsto dal D.Lgs n.214/2005 art.8, al fine di individuare gli interventi necessari ed urgenti che i
proprietari stessi dovranno porre in essere tempestivamente.
3) le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati.
INFORMA CHE
tecnici competenti potranno fornire ogni informazione atta a mettere in condizione il proprietario della palma
di fronteggiare l’eventuale infestazione secondo le prescrizioni obbligatorie di cui sopra e secondo le
modalità operative emanate dal Servizio Fitosanitario Regionale ;
AVVISA CHE
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•

Chiunque non ottemperi alle disposizioni della presente ordinanza è punito con le sanzioni
amministrative previste dall’art. 54 del decreto legislativo n. 214/2005 e s.m.i , senza pregiudizio
dell’azione penale per eventuali reati commessi.

•

A norma dell’ art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avverso la presente
ordinanza, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni, ovvero, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di
notificazione.
DISPONE
che la presente ordinanza:

-Venga resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Digitale;
-Venga trasmessa al Comando di Polizia Municipale per il controllo sulla presente ordinanza;
-Venga
trasmessa
al
Servizio
roberto.cavicchini@regione.liguria.it

Savona, 26/10/2017

Fitosanitario

Regionale-sede

di

Savona

all’indirizzo

IL SINDACO
Avv. CAPRIOGLIO ILARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n
82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 51 sottoscritto digitalmente da CAPRIOGLIO ILARIA il 26/10/2017 ai sensi dell'art. 21 D.L.gs
n 82/2005 e s.m.i.
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