COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA - COMUNU DE QUARTU SANT’ALENI
Provincia di Cagliari

Ordinanza nr. 18 del 17/02/2014

IL SINDACO

PRESO ATTO dell’Ordinanza n° 3 del 31.12.2013 (pubblicato nel BURAS il 16.01.2014) del Presidente della Regione
Sardegna con la quale, a seguito dell’emergenza legata alla diffusione del punteruolo rosso (Rhynchophorus
ferrugineus), parassita particolarmente dannoso che colpisce un gran numero di specie di palme, in particolar modo la
palma delle canarie (Phoenix Canariensis) ed è in grado di portare in breve tempo alla morte gli esemplari di palma
attaccati, dispone delle procedure in deroga per la gestione del rifiuto derivante esclusivamente dall’abbattimento
delle palme infestate dal punteruolo rosso, per le finalità di contrasto e contenimento dell’infestazione.
ATTESO che per l’applicazione delle procedure è fatto obbligo ai comuni di individuare dei centri di interramento e/o
messa in riserva e compostaggio comunale in cui dovranno essere interrate piante o parti di piante ovvero dovrà
essere raccolto il cippato delle palme, ed effettuato il successivo processo di compostaggio, il tutto derivante dalle
operazioni di abbattimento di palme infestate da punteruolo rosso.
CONSIDERATO che sugli stessi centri deve essere predisposto un procedimento di regolamentazione a favore di
qualunque soggetto proprietario o detentore a qualunque titolo di piante infestate da punteruolo rosso, che ne faccia
istanza. Deve essere inoltre prescritto la modalità di trasferimento del rifiuto dal punto di taglio al centro di
interramento e/o messa in riserva e compostaggio comunale secondo la disciplina prescritta dal Servizio fitosanitario
regionale e contenente le precauzioni necessarie ad impedire la dispersione dei rifiuti nel territorio percorso (uso di
teloni o reti antyinsetto, uso di mezzi senza fenditura nelle giunzioni).
VISTO il Piano d’Azione Regionale (allegato alla Determinazione n° 21866/920 del 03.12.2013) per contrastare
l’introduzione e la diffusione del Punteruolo rosso delle palme in Sardegna, che all’art. 7, tra le prescrizioni
obbligatorie per i proprietari o detentori a qualsiasi titolo di vegetali sensibili, prevede l’attuazione di misure
preventive, misure di risanamento e misure di abbattimento e distruzione delle palme morte o irrimediabilmente
compromesse.
ATTESO che l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 3 del 31/12/2013 dispone che il trasporto e la gestione del
rifiuto da palma abbattuta per attacco da punteruolo rosso possa essere realizzato in deroga alle procedure di
trasporto, accumulo e compostaggio ai sensi dell’art. 191, c.1 del D. Lgs152/2006, distinguendo fra loro le due
casistiche dei comuni ricadenti in “zone di contenimento” - “zone infestate” rispetto ai comuni ricadenti in zone
“indenni”, essendo tale attribuzione da ricondursi agli aggiornamenti delle mappe regionali diffuse dal Servizio
fitosanitario regionale.

CONSIDERATO che il Comune di Quartu Sant’Elena è stato individuato nel Piano d'Azione Regionale (det. n
21866/920 del 03.12.2013) tra i comuni ricadenti nelle zone infestate.

PRESO ATTO di provvedere al fine di eliminare l'emergenza ambientale e di igiene pubblica che il fatto sopraindicato
rappresenta, nonché il possibile grave rischio per l'incolumità pubblica correlato alla caduta al suolo di parti vegetali
e/o piante di palma infestate.
CONSIDERATA dunque la necessità di provvedere con urgenza in merito;
VISTA l’Ordinanza n° 3 del 31.12.2013 (pubblicato nel BURAS il 16.01.2014) del Presidente della Regione Sardegna;
VISTO il Piano d’Azione Regionale( allegato alla Determinazione n° 21866/920 del 03.12.2013);
VISTO il D.Lgs n° 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 50 del D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA
L’adozione delle prescrizioni disposte dall’Ordinanza n° 3 del 31.12.2013 (pubblicato nel BURAS il 16.01.2014) del
Presidente della Regione Sardegna ed in particolare:
-

-

1.
2.
3.

4.

5.

le operazioni di abbattimento, depezzatura, cippatura, trasporto e trattamento delle palme fortemente
attaccate o compromesse dal punteruolo rosso dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle
prescrizioni del Piano di Azione Regionale emanate dal Servizio fitosanitario regionale di cui alla
Determinazione n. 21866/920 del 03/12/2013 del Servizio Produzioni;
la sensibilizzazione e divulgazione presso i cittadini delle prescrizioni obbligatorie del Piano d’Azione
Regionale;
l’obbligo per il proprietario o detentore di palma di adozione delle misure fitosanitarie previste dal Piano;
l’obbligo per il proprietario o detentore di palma, per i casi previsti dalle prescrizioni del Piano di Azione
Regionale, di effettuare la comunicazione al Servizio fitosanitario regionale della data di inizio e fine delle
operazioni di abbattimento e distruzione della palma irrimediabilmente compromessa per il tramite del
Settore Tutela dell’Ambiente e Servizi Tecnologici del Comune che dovrà notificare immediatamente
l’informazione al Servizio fitosanitario regionale e contestualmente alla Provincia di competenza;
per i casi previsti dalle prescrizioni del Piano di Azione Regionale di trattamento fitosanitario con
abbattimento della palma irrimediabilmente compromessa si dovranno seguire le seguenti prescrizioni:
individuazione dei centri di interramento e/o messa in riserva e compostaggio comunale;
istituzione di un procedimento di regolamentazione del centro di interramento e/o messa in riserva e
compostaggio comunale e della necessaria modulistica di corredo;
autorizzazione al trasporto del rifiuto dal punto di taglio al centro di interramento e/o messa in riserva
e compostaggio a favore di qualunque soggetto proprietario o detentore a qualunque titolo di piante
infestate da punteruolo rosso, pubblico o privato che ne faccia istanza;
la prescrizione relativa alle modalità di trasferimento del rifiuto dal punto di taglio al centro di
interramento e/o messa in riserva e compostaggio comunale secondo la disciplina prescritta dal
Servizio fitosanitario regionale e contenente le precauzioni necessarie a impedire la dispersione dei
rifiuti nel territorio percorso (uso di teloni o reti antinsetto, uso di mezzi senza fenditura nelle
giunzioni);
qualora ne ricorrano i requisiti di disponibilità delle aree e le condizioni di compatibilità generale, è
preferibile che le operazioni di interramento possano essere realizzate presso il punto di taglio a
cura e spese del soggetto proprietario o titolare della palma;

DEMANDA
1.

Al Dirigente del Settore Urbanistica e Patrimonio l’individuazione dei centri di interramento e/o messa in
riserva e compostaggio comunale in cui dovranno essere interrati piante o parte di piante ovvero dovrà

essere raccolto il cippato delle palme ed effettuato il successivo processo di compostaggio, tutto derivante
dalle operazioni di abbattimento di palme infestate da punteruolo rosso.
2.

Al Dirigente del Settore Tutela dell’Ambiente e Servizi Tecnologici la predisposizione degli atti successivi per
gli adempimenti richiesti dall’Ordinanza Regionale di cui sopra.

3.

Al Dirigente del Settore degli Organi istituzionali la divulgazione delle prescrizioni del Piano d’Azione
Regionale(allegato alla Determinazione n° 21866/920 del 03.12.2013) nei termini di legge e mediante
pubblicazione sul sito del Comune e in altri mezzi di comunicazione

AVVISA
1.
2.

Le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei detentori e/o proprietari delle palme;
E’ fatto assoluto divieto di depositare e/o abbandonare piante abbattute o loro parti

AVVERTE
che ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni contro la presente
ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Sardegna ovvero in applicazione del D.P.R. n°1199/1971 potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello
Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.
L’ASL Cagliari, la Polizia Municipale, il Nucleo di Vigilanza Ambientale e le Forze dell’ordine sono incaricati del controllo
dell’esecuzione della presente Ordinanza.

Mauro Contini

Comune di Quartu Sant’Elena – Provincia di Cagliari
Via Eligio Porcu 141 – 09045 Quartu Sant’Elena (CA)
Tel. 070 86012392 Fax 070 86012294
Sito: www.comune.quartusantelena.ca.it

REFERTO DI NOTIFICA
RAS - Assessorato Regionale Della Difesa dell’Ambiente
Servizio tutela del suolo e politiche forestali
Direzione Generale Difesa dell’Ambiente

a mani di ________________________

Provincia di Cagliari
Settore Ecologia e Polizia Provinciale

a mani di ________________________

Settore Tutela dell’Ambiente e Servizi Tecnologici
Settore Urbanistica
Settore Affari Istituzionali

a mani di ________________________
a mani di ________________________
a mani di ________________________

Comando Vigili Urbani
Nucleo di Vigilanza Ambientale
Comando Stazione C.C. di Quartu

a mani di ________________________
a mani di ________________________
a mani di ________________________

Quartu Sant'Elena lì

Il Messo Notificatore

