COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto
d,I

1 7 NOV. 2011

IL SINDACO
PREM ESSO che:

• Il Rhyncophorus jerrugineus (O/il';er), chiamato Punleruolo rosso delle palme. è un coleottero
curculionide parassita. che ha detenninato la morte di oltre un migliaio di esemplari di Phoenix
dact)'lifera (palma da datteri);
• L'ampia diffusione di questo fitofago è da attribuire all'intensa attività di commercio internazionale di
palme giovane e adulte. Nonostante controlli fitosanitari accurati, è possibile che uova eia larve del
curculionide rimangano nascoste all'interno dello stipite di piante aduhe dove l'insetto compie
interamente il proprio ciclo vitale;
CONSIDERATO che:
• il Punteruolo rosso è inserito nella ALERT L1ST dell'Organizzazione Europea e Mediterranea per la
Protezione delle Piante (OEPP) e che ne è stato proposto l'inserimento nella A2 L1ST per gli organismi
da quarantena:
• la presenza di potenziali focolai di infestazione anche in aree private (giardini domestici, vivai etc.), può
procurare una grave minaccia per tutto il territorio comunale, rappresentando, inoltre, rischio per
l'incolumità pubblica dovuto alla caduta al suolo di parti vegetali eia di piante infestate dal fitofago;
TENUTO

CONTO

- dell'elevato costo che la gestione dell'emergenza
dovessero diffondersi;
RILEVATO

avrebbe nel caso in cui i focolai di infestazionc

che:

- la Regione Puglia-Assessorato alle Risorse Agroalimentari/Settore Alimentazione e l'Osservatorio
Fitosanitario
Regionale
hanno
recentemente
pubblicato
sul proprio
portale
istituzionale
(www.regione.puglia.it) le "Misure fitosanitnrie per il controllo e l'eradicazione del Punteruolo rosso
delle Palme;
- per l'applicazione delle predette misure fitosanitarie è necessaria la più ampia collaborazione tra
Amministrazioni
Provinciali,
ComunaJi, Servizio Fitosanitario
Regionale,
Uffici Provinciali
dell' Agricoltura competenti per territorio e privati:
Rll ..EVATO altresì che la Regione Puglia con Determina del Dirigeme Settore Alimentazione Il Marzo
2008 n. 114 ha disposto l'erogazione di uno specifico contributo di € 200,00 per ogni palma infestata da
punteruolo rOS50,non più recuperabile, e quindi eradicata e smaltita secondo le procedure previste nella
stessa determina regionale;
VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n, 214 " Attuazione della Direttiva 2002l89/CE
concernente le misure di proIezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";
VISTO l'art. 500 del Codice Penale;
VISTI gli artt. 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs n. 26712000;
VISTO. in particolare, l'art. 54 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo alle sanzioni
amministrative, che ai commi 20 e 23 prevede:
"20. Chiunque, in l'io/azione delle mi~'ure ufficiali adottate ai sensi degli artt. /5 e 40, introduce, detiene
o pone in commercio vegetali, prodotti vegetali o a/tre voci per i quali i controlli fitosanitari hanno
m'uto esito non jm'orevole, è punito con la san:ione amministrativa del pagamento di una somma da €
J. OOO,()(}a € 30.000,00.
"13. Chiunque non ottemperi alle prescri=ioni impartite dai sen'i:i fi/osani/ari regionali ai sensi
dell'articolo 51, comma l, lettera gl, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da € 500,00 a € 3.000,00";
ORDINA
l) E' fatto obbligo ai possessori - a qualsiasi titolo - di palme presenti nel territorio comunale di
PULSANO di effettuare tutte le profilassi ed i controlli volti alla salvaguardia dell'essenza arborea
predetta, provvedendo, nel caso in cui si manifestino i sintomi dell'attacco del Punteruolo rosso ad
applicare le Misure fitosanitarie stabilite dalla Regione Puglia - Assessorato alle Risorse
Agroalimentare/Settore Alimentazione e dall'Osservatorio Fitosanitario Regionale;
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2) Et fatto altresì obbligo ai soggetti di cui al precedente punto I) sia per i casi sospetti sia per quelli nei
quali sia stata accertata infestazione in atto del fitofago, di segnalare immediatamente
per l'adozione
delle conseguenti attività di profilassi obbligatoria/interventi di eradicazione, agli Uffici presso cui
operano lspeuori fitosanitari territorialmente competenti. di cui si riportano i riferimenti;
- Regione Puglia -OSservatorio Fitosanitario Regionale
Lungomare Nazario Sauro n, 45
70121 Bari
Tel. 080/5405\41·5\47·523\
Fax 080/5405131
E-mail: agrario@regione.puglia.it
- Regione Puglia - Ufficio provinciale dell'Agricoltura
di Taranto
Tel. W917307537· Fax W9173075\4
3) In caso di abbattimento/distruzione delle palme infestate dal parassita, il possessore - a qualsiasi titolo
- della pianta, dovrà documentare l'avvenuto smaltimento secondo le vigenti disposizioni nonnative in
materia,
ricorrendo
a
ditta
di
propria
fiducia,
specializzata
nelle
attività
di
abbattimentoldistruzioneltrasporto/smahimento
e segnalando tutte le suddette operazioni ai sopra
riportati uffici Regione Puglia - Osservatorio Fitosanitario Regionale e Ufficio provinciale
deIl' Agricoltura di Taranto;
4)$000 fane salve eventuali attività di raccolta e mantenimentoltrasporto di esemplari vivi del Punteruolo
rosso e di suoi simbionti preventivamente autorizzate dall'Osservatorio Fitosanitario Regionale di Bari o
del Servizio Fitosanitario Nazionale del Ministero.
AVVERTE
- in caso di inadempienza a quanto prescritto dal presente ano si procederà alla denuncia all' Autorità
Giudiziaria ai sensi dell'art. 500 del Codice Penale;
- il mancato rispetto degli obblighi impartiti dalla presente Ordinanza e delle prescrizioni stabilite dal
Servizio Fitosanitario Regionale componerà, secondo i casi, l'applicazione delle sanzioni amministrative
previste dall"an. 54 del D.Lgs n. 21412005;
-che tutti i cittadini che abbiano eseguito operazioni di abbattimento/smalti mento delle piante infestate
secondo le procedure previste dalla determinazione del Dirigente Settore Alimentazione Il marzo 2008
n. 114, possono richiedere conlributo di € 200,00 per ogni palma abbattuta tramite apposita richiesta al
Comune di Pulsano.
I FORMA
che avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso al T.A.R. della Puglia entro 60 giorni
dalla data di pubblicazione della stessa;
DISPONE
- che la presente Ordinanza venga pubblicata ali' Albo Pretorio del Comune di Pulsano mediante
manifesti affissi in luoghi pubblici;
- che l'Ufficio URP del Comune curerà la diffusione della presente Ordinanza Sindacale sul sito internet
(www.comune.pulsano.it);
-l'immediata esecutività del presente provvedimento;
-la trasmissione del presente provvedimento per gli adempimenti di rispettiva competenza a:
Comando di
Polizia Municipale Sede

/~I.~
ILSlNDACO
AVV. Giuseppe ECCLESIA
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