COMUNE DI BORGIO VEREZZI
Provincia di Savona

Prot. n. 10898

Lì, 30.11.2017

Ordinanza n. 11/2017
OGGETTO: RIMOZIONE PALME PERICOLANTI COLPITE DA PUNTERUOLO
ROSSO.

IL SINDACO
PRESO ATTO che a seguito dell’emergenza fitosanitaria provocata dal punteruolo
rosso un gran numero di palme nei giardini pubblici e privati sono state infestate e
pertanto sottoposte ad interventi di risanamento meccanico o trattamenti chimici o
biologici;
ACCERTATO che diverse palme hanno subito danni letali e sono morte ormai da
mesi;
CONSIDERATO che gli stipiti delle palme morte ancora in piedi sono soggetti a
rischio di schianto, con possibili danni per cose e persone;
VISTO che sul territorio comunale in spazi pubblici e privati sono presenti stipiti di
palme morte posti nelle immediate vicinanze di edifici, strade, impianti tecnologici,
viali, parchi e giardini;
CONSIDERATO che gli eventi metereologici possono sollecitare fortemente gli stipiti
morti e ridurne la stabilità comportando un potenziale pericolo per l’incolumità
pubblica e privata;
RITENUTO che gli abbattimenti, in ragione dell’urgenza e per la tutela della pubblica
e privata incolumità, devono essere attuati anche per le palme morte ricadenti in
zona a vincolo ambientale paesaggistico ed idrogeologico;
TENUTO CONTO inoltre che la presenza diffusa di stipiti di palme morte ancora in
piedi offre un aspetto sconveniente ed indecoroso per una località turistica come
Borgio Verezzi;
RICHIAMATA l’Ordinanza sindacale n. 8 del 5.11.2015 concernente la lotta
obbligatoria al Rhynchophorus ferrugineus - Punteruolo rosso delle palme;

PRESO ATTO della comunicazione Prot. PG/2017/360374 del 14.11.2017 della
Regione Liguria – Settore Fitosanitario con la quale si ricorda la responsabilità
Comunale per la pubblica incolumità anche ai sensi del comma 3 dell’art. 8 del D.M.
7 Febbraio 2011 “Misure di emergenza per il controllo del punteruolo rosso della
palma Rhynchophours ferrugines (Olivier) - Recepimento della decisione della
Commissione 2007/65/CE e sue modifiche”, nel caso di palme a rischio di crollo
totale e della parte apicale;
RICHIAMATI ALTRESI’:
- il Decreto del Dirigente del Settore Fitosanitario Regionale n. 425 del 10.2.2012
“Diffusione in Liguria del punteruolo rosso delle palme - Rhynchophorus ferrugineus”;
- il Decreto Legislativo 19 Agosto 2005 n. 214 “Attuazione della Direttiva 2002/89/CE
concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella
Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” e s.m.i.;
- il Decreto Ministeriale 7 Febbraio 2011 “Misure di emergenza per il controllo del
Punteruolo rosso della palma - Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) - Recepimento
decisione della Commissione 2007/365/CE e sue modifiche”;
- le misure fitosanitarie impiegabili nella lotta al punteruolo in argomento definite nel
D.D. n. 1405 del 22.3.2017 pubblicato sul B.U.R.L. della Regione Liguria n. 16 del
19.4.2017;

ORDINA
con effetto immediato - a tutti i proprietari sui cui fondi insistono stipiti o parti ancora
in piedi di palme morte - di rimuovere immediatamente gli stessi con le procedure di
cui al D.D. Regione Liguria n. 1405 del 22.3.2017 allegato al presente atto sotto la
lettera “A”. Al termine delle operazioni dovrà essere presentata al Servizio
Fitosanitario Regionale (sede di Savona, Corso Italia 1) ed all’Area Tecnica
Comunale – Settore Lavori Pubblici (sede comunale – Via Municipio 17 – Borgio
Verezzi) la documentazione comprovante l’avvenuta distruzione ed il corretto
smaltimento del materiale di risulta;

DISPONE
- che L’Area Tecnica – Lavori Pubblici ed il Comando di Polizia Municipale siano
incaricati della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza, informando
tempestivamente per gli eventuali ulteriori provvedimenti, avvertendo che, in caso di
mancato adempimento nei tempi richiesti, saranno applicate le sanzioni previste
dall’art. 54 del D.Lgs. n. 214/2005;
- che gli uffici comunali competenti provvedano al costante monitoraggio dell’intero
territorio comunale, all’esecuzione di sopralluoghi ed alla comunicazione ai
proprietari della presente ordinanza;
- che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante pubblicazione
all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune e venga inviata al Servizio
Fitosanitario Regionale.
IL SINDACO
Renato DACQUINO

