
 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA SANITARIA 
 
N° _10/ 08 
Oggetto: Misure urgenti finalizzate a far fronte al propagarsi del ”Punteruolo Rosso della Palma”.  
 

IL SINDACO 
- Vista la segnalazione di un’emergenza fitosanitaria dovuta alla diffusione del parassita Rhinchophorus ferrugineus, comunemente 
detto “Punteruolo rosso delle palme” in alcune zone insistenti nella provincia di Bari; 
- Considerato che tale parassita è già stato evidenziato in alcune zone del territorio comunale e, in particolare, presso i giardini della 
ASL; 
- Tenuto conto del grave rischio per l’incolumità pubblica dovuto alla caduta al suolo delle foglie infestate e debilitate; 
- Considerato, altresì, che la presenza di potenziali focolai di infezione, anche in aree private (giardini domestici, vivai, ecc.), 
possono procurare una grave minaccia per tutto il territorio comunale sotto l’aspetto igienico sanitario in relazione al propagarsi del 
fenomeno; 
- Vista la nota dell’Assessorato Regionale alle Risorse Agroalimentari – Settore Alimentazione – Osservatorio Fitosanitario 
Regionale – dettante le norme da eseguire al fine di ridurre al minimo i rischi di contaminazione, con cui sono state comunicato le 
modalità da seguire per la distruzione delle palme colpite dal parassita; 
- Tenuto conto dell’elevato costo che la gestione dell’emergenza avrebbe nel caso in cui i focolai d’infezione dovessero diffondersi, 
nonché il rischio connesso all’uso di antiparassitari in ambito urbano; 
- Visto l’art. 47, c. 7, del D.Lgs 214 del 19/8/2005, che prevede che i responsabili delle attività (vivaisti, produttori, commercianti, e 
altri) devono comunicare ai Servizi Fitosanitari la presenza di qualsiasi organismo nocivo che venga giudicato un rischio per la 
comunità.  
- Visti gli artt. 50, c. 5, e 54, c. 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

O R D I N A 
Per i motivi in premessa citati: 

1. a tutti i proprietari o conduttori, a qualsiasi titolo, di palme, sia di quelle di notevole altezza (secolari) che di quelle giovani 
di ridotte dimensioni, di provvedere a mettere in atto le necessarie misure finalizzate al contenimento della diffusione del 
parassita, ovvero all’abbattimento e alla distruzione delle palme infestate, a loro spesa e cura, assumendosi, considerata la 
pericolosità che una pianta adulta può determinare a cose e persone in caso di crollo, ogni responsabilità in caso di 
mancato abbattimento. 

2. ai responsabili delle attività di vivaisti, produttori, commercianti, e simili, di comunicare ai Servizi Fitosanitari la presenza 
di qualsiasi organismo nocivo che venga giudicato un rischio per la comunità.  

3. a chiunque accerti la presenza di una palma sospetta di attacchi da parte del “Punteruolo rosso”, di avvertire 
obbligatoriamente il Servizio Fitosanitario Regionale (Lung. Nazario Sauro 45 - 70121 Bari Tel 080.540.5141 – 5147 – 
5285 - Fax 080.5405284) o gli Uffici Provinciali Agricoltura Tel 080.540.5170 - Fax 080.5405131 o l’Ufficio Ecologia di 
questo Comune (Via XX Settembre 5, tel. 080.891.53.48 ), indicando luogo od indirizzo dell’ubicazione della palma, anche 
al fine di concordare le tipologie di intervento che vanno distinte in base al campo di impiego (vivai, pieno campo, giardini 
domestici, ecc.). 

A V V E R T E 
Salvo che il fatto non costituisca reato, che le violazioni delle disposizioni impartite con la presente ordinanza verranno punite con 
le sanzioni amministrative previste dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 ; 

D I S P O N E 
che la presente Ordinanza venga resa pubblica mediante affissione all’Albo Comunale e nei luoghi di maggiore frequenza cittadina 
così da intendersi notificata a tutti gli interessati, e contestualmente notificata: 
a) al Settore – Affari Generali – per la pubblicazione e per la diffusione anche telematica sull’apposito sito comunale; 
b) al Comando di Polizia Municipale e alla Stazione dei Carabinieri di Turi; 
c) al Settore Lavori Pubblici, Ufficio Ambiente 
d) all’Assessorato Regionale alle Risorse Agroalimentari – Settore Alimentazione – Osservatorio Fitosanitario Regionale,  Lung. 
Nazario Sauro 45 - 70121 Bari  

C O M U N I C A 
che verso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso ricorso al T.A.R. Puglia, ovvero al Presidente della Repubblica, nel termine 
rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Comunale. 
Il responsabile del procedimento, dott. Michele Cassano, C.te Polizia Municipale 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 23/01/2008 

IL SINDACO 
      Dr. Vincenzo Gigantelli 

 


