COMUNE DI MUSSOMELI
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
UFFICIO AMBIENTE E SANITA’

ORDINANZA n°61

del 18.12.2013

OGGETTO: Misure di emergenza per il controllo del “PUNTERUOLO ROSSO DELLA

PALMA” ( Rhynchophorus ferrugineus ).-

IL SINDACO
PRESO ATTO che il Rhincophorus ferrugineus detto anche “Punteruolo Rosso della Palma” è
presente in numerose zone nella provincia di Caltanissetta e che potrebbe interessare anche le piante
presenti nel territorio cittadino tant’è che alcune piante sono state colpite, per cui è necessario attuare
con urgenza tutte le dovute azioni di profilassi e le procedure disposte dalla normativa vigente per il
contenimento e l’eradicazione dell’insetto;
CONSIDERATO che tale parassita costituisce una minaccia mortale per le palme dovuta alla
deposizione delle uova all’interno di queste, da cui nascono le larve dell’insetto che si nutrono dei
fasci vascolari costituenti il tessuto vegetale e che tale azione distruttiva deriva dal collasso
vegetativo delle palme intaccate;
CONSIDERATO che le palme sono ampiamente presenti sia nel verde pubblico che nel verde
privato, rappresentando un bene di elevato valore ambientale, culturale e paesaggistico e se infestate
da questo insetto possono costituire un grave rischio per l’incolumità pubblica dovuto alla caduta al
suolo di parti vegetali e/o di piante;
CONSIDERATO che l’emergenza dovuta alla presenza di questo insetto ha conseguenze anche nel
settore produttivo vivaistico;
RITENUTO altresì di dover intervenire a tutela del patrimonio palmicolo cittadino, pubblico e
privato ed a tutela dell’igiene e dell’incolumità pubblica;
TENUTO conto dei costi elevati che la gestione dell’emergenza richiederebbe in caso di ulteriore
diffusione dei focolai di infezione, oltre al rischio connesso all’uso di sostanze antiparassitarie in
ambito urbano;
PRESO ATTO che la lotta contro il Punteruolo rosso è obbligatoria su tutto il territorio della
Repubblica Italiana al fine di contrastarne l’insediamento e la diffusione attraverso l’applicazione del
D.M. MIPAAF 09.11.2007 che prevede l’obbligo di abbattere e distruggere le palme colpite dal
punteruolo rosso individuando nel titolare della palma l’unico soggetto responsabile
dell’abbattimento e della distruzione è fatto altresì obbligo ai proprietari dei giardini domestici, dove

siano presenti palme infestate, di segnalarle immediatamente al Servizio Fitosanitario Regionale ed
al proprio Comune;
VISTO il Decreto dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari del 7 Gennaio
2011 relativo al Piano di azione regionale per il contenimento e l’eradicazione del punteruolo rosso
delle palme in zone delimitate;
VISTO l’art. 54 comma 20 e 23 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n°214, relativo alle
sanzioni Amministrative;
VISTO l’art. 500 del Codice Penale, relativamente alla diffusione di una malattia delle piante o degli
animali è prevista una multa da € 103,00 a € 2.065,00;
VISTO che le amministrazioni comunali, per effetto dell’art. 8 del decreto MIPAAF 9 novembre
2007 e del combinato disposto dell’art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n°267 e dell’art. 2
del decreto del Ministero dell’Interno 5 agosto 2008 “Incolumità pubblica e sicurezza urbana:
definizione e ambiti di applicazione”, concorreranno utilmente alla salvaguardia delle palme,
attraverso la verifica sull’esecuzione delle misure fitosanitarie del piano di azione, curando
l’emanazione di atti/ordinanze per la loro attuazione, anche al fine di tutelare la pubblica incolumità e
il decoro urbano.

ORDINA
Per i motivi in premessa citati:
° Che è fatto obbligo a tutte le persone fisiche e giuridiche in possesso di palme all’interno del
territorio del Comune di Mussomeli, infestate dal Punteruolo rosso (Rhyncophorus ferrugineus)
di darne comunicazione tempestiva, utilizzando la scheda di segnalazione come da Allegato n.1
alla presente Ordinanza Sindacale, all’Ufficio Provinciale del Servizio Fitosanitario della Regione
Siciliana, Unità Operativa 79 Interventi per il controllo fitosanitario e del settore vivaistico (c/o
Condotta di Gela) Via Palazzi n° 100/102 – 93012 Gela (CL) telefono 0933 935265 E-mail
ipacl.controlli@regione.sicilia.it e all’Ufficio Ambiente e Sanità del Comune di Mussomeli telefono
0934-961258 fax 0934-991227, nel rispetto della normativa vigente.
° Che è fatto obbligo a tutte le persone fisiche e giuridiche ed in particolare ai vivaisti ed ai
commercianti del settore florovivaistico che si accingono ad introdurre nuove piante di palme
all’interno del territorio del Comune di Mussomeli, di provvedere alla loro certificazione, da parte di
organismo competente che le stesse non siano infestate dal punteruolo rosso (Rhyncophorus
ferrugineus);
° A tutti i proprietari di terreni su cui insistono palme, ai vivaisti, e a tutti gli operatori del settore, di
controllare su ogni esemplare posseduto:
- l’eventuale anomala inclinazione delle foglie apicali rispetto al portamento naturale della
specie;
- la presenza di evidenti raschiature superficiali o fori sulle foglie e/o alla base delle stesse;
- la presenza di bozzoli (camere pupali) creati dal parassita;
- la presenza di esemplari adulti del Coleottero;
- di effettuare le idonee misure di profilassi.

Nel caso di palma in buono stato vegetativo e non
infestata dal Coleottero, la potatura o pulizia
dell’esemplare, non dovrà essere eseguita ad eccezione dei casi in cui è indispensabile per

il mantenimento delle condizioni minime di sicurezza al fine della salvaguardia della pubblica
incolumità e dovrà, comunque, limitarsi esclusivamente alla eliminazione delle foglie secche, avendo
cura di non provocare lesioni e/o ferite che portino allo scoperto parti verdi, onde limitare il
propagarsi delle sostanze volatili che rappresentano fonte di attrazione all’ingresso dei parassiti in
questione;
Al fine di una corretta prevenzione si rimanda alle disposizioni contenute al punto 4 dell’allegato l
Decreto Regione Sicilia del 07 Gennaio 2011.

In caso di palma con evidenti e conclamati sintomi di
infestazione:

O R D I N A CHE
Le operazioni di abbattimento, distruzione e smaltimento devono tener conto delle seguenti
prescrizioni:
1. l’abbattimento deve essere effettuato nelle prime ore del mattino, evitando giorni con forte
piovosità che può rallentare l’esecuzione degli interventi e giornate con ventosità eccessiva
che può favorire il volo degli insetti adulti;
2. l’area sottostante la proiezione della chioma della pianta da abbattere deve essere coperta con
teli di plastica dello spessore adeguato, al fine di impedire la caduta dell’insetto sul terreno
nudo e di agevolare le operazioni di raccolta delle parti vegetali tagliate e di tutti gli stadi di
sviluppo dell’insetto caduti accidentalmente al suolo;
3. in caso di piante di notevoli dimensioni il taglio deve essere effettuato a sezioni, asportando
prime le foglie e l’apice vegetativo, evitandone la caduta libera a terra;
4. tutte le parti di pianta tagliate che rivelano cavità con presenza anche sospetta di larve o insetti
adulti, prima di essere avviate alla distruzione devono essere necessariamente imbustate o, in
alternativa stoccate e confinate in contenitori chiusi;
5. nel corso delle operazioni di abbattimento si deve provvedere con tempestività alla
soppressione degli adulti e degli stadi preimmaginali (larve e bozzoli) che potrebbero
accidentalmente liberarsi nell’area circostante ricorrendo a qualsiasi mezzo idoneo alla
soppressione, quali la raccolta manuale ed il confinamento in recipienti chiusi e attivati con
sostanze insetticide, l’eliminazione per compressione meccanica o la bruciatura con bruciatori
a gas;
6. alla fine delle operazioni di abbattimento della pianta è necessario provvedere alla raccolta e
all’imbustamento di tutti i residui finali depositati sul telone di plastica ed al trattamento
insetticida dell’area interessata dal cantiere;
7. nel caso in cui non sia possibile completare, tempestivamente, tutte le operazioni di
abbattimento di una pianta colpita, è necessario provvedere, preliminarmente,
all’eliminazione dell’intera chioma e della porzione di fusto in cui presumibilmente sono
allocati la maggior parte delle larve e dei bozzoli, all’avvolgimento della porzione di fusto
rimanente con un film plastico di adeguato spessore, in modo da impedire agli insetti adulti di
uscire e, successivamente dare corso al completamento dei lavori con tempestività;
8. il materiale destinato alla distruzione deve essere necessariamente trasportato in un sito
diverso da quello di abbattimento, con camion chiuso o telonato per impedire dispersioni
accidentali;

9. la distruzione e lo smaltimento dei materiali di risulta deve avvenire con idoneo trattamento
termico o con triturazione meccanica fine, assicurandosi che i materiali di risulta ottenuti
abbiano dimensioni non superiori ai 2 cm;
10. lo smaltimento deve essere effettuato in conformità alla normativa ambientale di riferimento;
11. la data dell’intervento deve essere comunicata al Servizio Fitosanitario Regionale, all’Ufficio
Ambiente e Sanità del Comune di Mussomeli;
12. di attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite al punto 5 dell’allegato al Decreto
Regione Sicilia del 07 gennaio 2011;

AVVERTE
-Che le violazioni delle disposizioni impartite con la presente ordinanza verranno punite con le
sanzioni amministrative previste dalla vigente dalla vigente Decreto Legislativo 54/2005;
-Che in caso di inadempienza a quanto disposto nella presente Ordinanza si procederà alla
denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 500 del Codice Penale;

DISPONE
° la trasmissione di copia della presente Ordinanza Sindacale ai seguenti Uffici di Polizia, al fine
di verificarne, ognuno per la parte di propria competenza, il rispetto, e per ogni altro
effetto/conseguenza di legge;
1. Comando di Polizia Municipale;
2. Comando Carabinieri di Mussomeli;
3. Corpo Forestale della Regione Sicilia Distaccamento di Sutera;
° che, la presente ordinanza venga resa nota alla Cittadinanza, tramite organi di stampa locali,
pubblici avvisi, pubblicazione sul sito internet del Comune e pubblicazione all’Albo Pretorio;
° copia della presente ordinanza e scheda per la segnalazione ( allegato 1) possono essere
richiesti presso l’Ufficio Ambiente e Sanità del Comune di Mussomeli.
° la trasmissione, inoltre, di copia della presente Ordinanza Sindacale per la rispettiva
competenza a: Società ATO CL 1;

Il presente provvedimento avrà la durata fino
alla cessazione dell’emergenza fitosanitaria;
°

Dalla Residenza Municipale, lì
L’Istruttore Tecnico
(Geom. Vincenzo Calafiore)

Il Dirigente dell’Area G.T.
(Ing. Carmelo Alba)

IL SINDACO
Salvatore Ca

