
CITIA' DI MANFREDONIA 

ORDINANZA SINDACALE 

n. hl_ del 2 8 NOV. 20ì6 
OGGETTO: Misure fitosanitarie urgenti finalizzate al contenimento del punteruolo rosso delle 

palme (Rhynchophorus ferrugineus) sul territorio comunale 

IL SINDACO 

VISTE le segnalazioni e l'effettivo riscontro di un'emergenza fitosanitaria dovuta alla diffusione del 
parassita Rhyncophorus ferrugineus (Olivier), conosciuto anche come punteruolo rosso delle palme, 
in alcune zone del territorio comunale; 

TENUTO CONTO del grave rischio per l'incolumità pubblica dovuto alla potenziale caduta al suolo di 
porzioni di palme infestate dal fitofago; 

CONSIDERATO che la presenza di focolai di infestazione, anche in aree private, (giardini domestici, 
vivai, ecc.), possono procurare una grave minaccia per tutto il territorio comunale, sia per i motivi di 
sicurezza pubblica sopra menzionati, sia per l'importanza paesaggistica che le palme rivestono nel 
nostro ambiente urbano; 

Tenuto conto dell'elevato costo che la gestione dell'emergenza potrebbe avere nel caso in cui 
l'infestazione dovesse diffondersi ulteriormente; 

RILEVATO che la Regione Puglia - Assessorato alle Risorse Agroalimentari e l'Osservatorio 
Fitosanitario Regionale hanno pubblicato sul proprio portale istituzionale www.regione.puglia.it le 
misure fitosanitarie per il controllo ed il contenimento del punteruolo rosso; 

VISTA la Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'08 maggio 2000, concernente le misure di 
protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali 
e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni; 

VISTA la Direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 
2000/29/CE concernete le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi 
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità; 

VISTO 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"; 

VISTA la Decisione della Commissione delle Comunità Europee 2007 /365/CE del 25 maggio 2007 
(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 139/24 del 31 05 2007); che stabilisce le 
misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella comunità del Rhyncophorus 
ferrugineus (Olivier), comunemente detto "punteruolo rosso" delle palme; 

~' 
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VISTO il O .M. 9.11. 2007 che ha recepito la Decisione della Commissione 2007 /365/CE e ha 
stabilito che è obbligatoria sul territorio nazionale la lotta al Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) 
comunemente Punteruolo rosso e ha stabilito le misure per evitare la sua diffusione ; 

VISTA la Decisione della Commissione 2010/467 CE del 17 agosto 2010 che modifica la decisione 
2007 /365/CE relativamente ai vegetali sensibili e alle misure da adottare nei casi in cui è identificato 
il Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) 

VISTO il D.M. 07 /02/2011. di aggiornamento delle n orme nazionali per il controllo e l'eradicazione 
del Rhynchophorus ferrugineus a quanto disposto dalla decisione della commissione 2010/467 /CE del 
17 agosto 2010; 

VISTO la D.D. del Servizio Agricoltura del 14 giugno 2011, n. 663 "Decreto Ministeriale 07 /02/2011. 

Misure di emergenza per il controllo del Punteruolo rosso delle palme -Rhynchophorus ferrugineus 

(Olivier). Recepimento decisione della Commissione2007 /365/CE e sue modifiche. Individuazione 

zone delimitate."(Pubblicata sul B.U.R.P n. 99 del 23-06-2011); 

VISTE le misure fitosanitarie per il controllo e l'eradicazione del "Punteruolo rosso delle palme( 
Rhynchophorus ferrugineus) dell'Osservatorio Fitosanitario Regionale; 

VISTO il Piano d'azione regionale sul Punteruolo rosso delle Palme - Rhynchophorus ferrugineus 
(Olivier), in attuazione del decreto ministeriale 07 /02/2011, approvato con la determinazione n. 
3/2012 del dirigente del Servizio Agricoltura, pubblicato nel B.U.R.P. n. 16 del 2.2.2012; 

VISTO il d.lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i, recante "Norme in materia ambientale" 

VISTO l'art. 500 del Codice Penale; 

VISTI gli artt. 50 comma 5 e 54 comma 2 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/8/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO in particolare, l'art. 54 del D.Legs.vo 19 agosto 2005, n° 214, relativo alle sanzioni 
Amministrative, che ai commi 20 e 23 prevede: 

• Comma 20 "chiunque, in violazione delle misure ufficiali adottate ai sensi degli artt. 15 e 40, 
introduce, detiene o pone in commercio vegetali, prodotti vegetali o altre voci per i quali i 
controlli fitosanitari hanno avuto esito non favorevole, è punito con la sanzione 
Amministrativa del pagamento di una somma da€. 5.000,00 a €.30.000,00; 

• Comma 23 "chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dai Servizi Fitosanitari 
Regionali ai sensi dell'art. 52, comma!, lettera g), è punito con la sanzione Amministrativa del 
pagamento di una somma da€. 500,00 a€. 3.000,00; 

Constatata la gravosità nel procedere a singole notifiche del presente atto, sia per il rilevante 

numero di destinatari, sia per la difficoltà di identificarli celermente in modo corretto, si procede ai ~ 
sensi dell'art.8, comma 3, della Legge 241 del 07.08.1990; 

ORDINA 

1) E' fatto obbligo, ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di palme presenti nel territorio 
Comunale di Manfredonia, di effettuare sistematicamente controlli su ogni esemplare e attuare, 
a propria cura e spese, tutte le misure fitosanitarie preventive o di risanamento previste dalle 
disposizioni emanate dalla Regione Puglia -Assessorato alle risorse Agroalimentri /settore 
Alimentazione, dall'Osservatorio Fitosanitario Regionale, dal D.M. del 7 febbraio 2011 nonchè dal 
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attuazione del decreto ministeriale 07 /02/2011 ,approvato con la determinazione n. 3/2012 del 
dirigente del Servizio Agricoltura pubblicato nel B.U.R.P. n. 16 del 2.2.2012 a. .,i Jor• o<.tt C..~Jll~ 

2) E' fatto obbligo ai soggetti di cui al precedente punto 1) sia per i casi sospetti sia per i casi nei 
guaii sia già stata accertata infestazione in atto del fitofago di segnalarlo immediatamente, 
utilizzando l'allegata" Scheda B" per l'adozione delle conseguenti misure fitosanitarie previste, agli 
Uffici di seguito indicati : 

• Regione Puglia - Servizio Provinciale dell'Agricoltura - Foggia 
Piazza Umberto Giordano n° 1 - 71121 Foggia pec: upa.foggia@pec.rupar.puglia.it; 

• Ufficio Tecnico- Servizio Verde Pubblico del comune di Manfredonia : 
Piazza del Popolo 8 - pec: lavoripubblici@comunemanfredonia.legalmail.it 

• Comando di polizia locale del comune di Manfredonia : 

Largo Giosafatte.Mondel/i 1 - pec: polizialocale@comunemanfredonia.legalmail.it 

3} I soggetti di cui al precedente punto 1) sono obbligati : 

a) per gli interventi fitosanitari e di controllo , da adottare al patrimonio palmizio in possesso ,a 
trasmettere , debitamente compilata , entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza 
al settore LL.PP. serv1z10 verde pubblico del comune di di Manfredonia 
lavoripubblici@comunemanfredonia. legalmail. it la " SCHEDA DI SEGNALAZIONE-(All.A) 
allegata alla presente ordinanza , disponibile sul sito web del comune di Manfredonia,: 
www.comune.manfredonia.fg.it/llpp/vp/index.htm ; 

b) In caso di abbattimento e distruzione della pianta , in quanto definitivamente compromessa 
dall'infestazione del punteruolo rosso, comunicare, utilizzando l'allegata scheda di notifica ( All 
C.} , a mezzo pec , al Servizio Provinciale dell'Agricoltura - Foggia , pec. : 
upa.foggia@pec.rupar.puglia.it; e all'U. T. Servizio Verde Pubblico del comune di Manfredonia 
pec:: lavoripubblici@comunemanfredonia.legalmail.it,almeno 5 giorni prima, la data di inizio 
delle operazioni 

Entro e non oltre 15 giorni dallo smaltimento a trasmettere alla Regione Puglia - Servizio 
Provinciale dell'Agricoltura - Foggia ,pec: upa.foggia@pec.rupar.puglia.it e all'U.T.-servizio verde 
pubblico del comune di Manfredonia pec: lavoripubblici@comunemanfredonia.legalmail.it, apposita 
Documentazione , attestata dalla ditta cha ha effettuato i lavori , comprovante il corretto 
trattamento e smaltimento del materiale infestato, quale garanzia di corretta attuazione delle 
misure fitosanitarie sopra richiamate . 

Le operazioni di abbattimento dovranno essere eseguite da ditta specializzata nelle attività di 
abbattimento, distruzione, trasporto e smaltimento presso centri autorizzati, nel rispetto delle norme 
vigenti e delle disposizioni emanate dalla Regione Puglia -Assessorato alle risorse 
Agroalimentari /settare Alimentazione, dall'Osservatorio Fitosanitario Regionale, dal D.M. del 7 
febbraio 2011 nonchè dal Piano d'azione regionale sul Punteruolo rosso delle Palme -
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), approvato con la determinazione n. 3/2012 del dirigente del 
Servizio Agricoltura pubblicata nel B.U.R.P. n. 16 del 2.2.2012. 

AVVERTE CHE 

- le violazioni delle disposizioni impartite con la presente Ordinanza verranno punite con le sanzioni 
amministrative previste dalla vigente normativa; 

- in caso di inadempienza a quanto prescritto dal presente atto si procederà alla denuncia 
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- il mancato rispetto degli obblighi impartiti dalla presente Ordinanza e delle prescrizioni stabilite dal 
Servizio Fitosanitario Regionale comporterà, secondo i casi, l'applicazione delle sanzioni 
amministrative previste dall'art. 54 del D.Lgs.vo n° 214/2005. 

INFORMA 

- che informazioni sulle- Misure fitosanitarie stabilite dalla Regione Puglia -Assessorato alle Risorse 
Agroalimentari/Settore Alimentazione e dall'Osservatorio Fitosanitario Regionale; possono essere 
reperite portale istituzionale www.regione.puglia.it e sul portale del comune di Manfredonia, 
all'indirizzo www.comune.manfredonia.fg.it/llpplvplindex.htm 

DISPONE 

-che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo pretorio -on-li ne del Comune di Manfredonia. 
così per intendersi notificata a tutti gli interessati; 

-la trasmissione del presente provvedimento, per gli adempimenti di rispettiva competenza, a: 

1. Prefettura di Foggia - Ufficio Territoriale del Governo - Corso Giuseppe Garibaldi 56 Foggia -pec. 
Protocollo.preffg@pec.interno.it 

2. Regione Puglia - Servizio Provinciale Agricoltura Piazza Umberto Giordano n. 1- 71121- FOGGIA 
pec. upa.foggia@pec.rupar.puglia.it 

3. Al Settore LL.PP. del Comune di Manfredonia 

4. Al Comando di polizia Locale Sede 

5.AI Comando Guardia di finanza di Manfredonia pec: fgl 360000p@pec.gdf.it 

INFORMA ALTRESI' 

che avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso al T.A.R. della Puglia ovvero al 
Presidente della Repubblica, entro rispettivamente il termine di 60 giorni e 120 giorni dalla data di 
pubblicazione della stessa al' Albo Pretorio on-li ne del Comune. 

IL SINDACO 

-



Allegato A SCHEDA CENSIMENTO PALME E MISURE FITOSANITARIE 

Al Comune di Manfredonia 
U. T.- Servizio Verde Pubblico Fax 0884/519359 
Pec:: lavoripubblici@comunemanfredonia. legalmail.it 

Comando di polizia locale : Fax: 0884/519510 
Pec: polizialocale@comunemanfredonia.legalmail.it 

OGGETTO : : Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il Punteruolo rosso della palma 
(Rhynchophorus ferrugineus) 

Ai sensi del 
a) Decreto Ministeriale 9 novembre 2007 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il Punteruolo Rosso 

della Palma - "Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)"; 
b) Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 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"; 

e) Piano d'azione regionale sul Punteruolo rosso delle Palme - Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), 
approvato con la determinazione n. 3/2012 del dirigente del Servizio Agricoltura pubblicato nel 
B.U.R.P. n. 16 ddel 2.2.2012 

d) ordinanza sindacale n° ___ del-----

il /la sottoscritto/a --------------------------------

nato a ________________ (prov _____ ), il _______ e residente in 

I via no telefono 
------------~ ------------ --------
e-mail: 

IN QUALITÀ DI: 

o PROPRIETARIO 

D COMPROPRIETARIO (in tal caso a nome e per conto degli altri proprietari aventi diritto) 

o ALTRO (specificare)--------------------------

( nel caso non sia Amministratore o Legale Rappresentante dovrà essere presentata dall'interessato sia una delega scritta 
rilasciata dal proprietario , dove venga specificato il nominativo dell'incaricato, che un documento di riconoscimento 
personale, quest'ultimo resta necessa rio anche nel caso di Amministratore o Legale Rappresentante) 

dell'immobile sito in Manfredonia via n° ---------------------
COMUNICA 

che nella suddetta proprietà sono a dimora le seguenti piante di palma: 
(specificare per ciascuna pianta: specie, altezza e circonferenza del fusto) 

N° palma 
Diametro tronco (cm) Altezza tronco (mt) 

Altezza compresa la chioma 
(mt) 

l 



Allegato A SCHEDA CENSIMENTO PALME E MISURE FITOSANITARIE 

INTERVENTI DI PROFILASSI DI CARATTERE PREVENTIVO 

il/la sottoscritto/a ----------------------------------
comunica altresì di aver effettuato con l'ausilio della ditta 

via 

trattamenti preventivi : * 
______ P.IVA 

________ con sede in 

seguenti 

O Trattamenti ad azione insetticida con l'impiego di prodotti fitosanitari registrati , privilegiando le 
modalità a basso impatto ambientale, come da scheda allegata, rilasciata dalla ditta incaricata 

O Trattamenti di potatura , effettuati da personale specializzato e rimozione del materiale vegetale, 
come da scheda allegata, rilasciata dalla ditta incaricata 

O Altro _____________________________ _ 

* Barrare la tipologia di trattamento attuato 

Il sottoscritto si obbliga altresì a comunicare a codesto servizio eventuali indizi di infestazione nonché 
i successivi trattamenti che saranno attuati secondo quando previsto dal Piano d'azione regionale sul 
Punteruolo rosso delle Palme - Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), approvato con la determinazione n. 
3/2012 del dirigente del Servizio Agricoltura pubblicato nel B.U.R.P. n. 16 ddel 2.2.2012 e sul sito del 

comune : www.comune.manfredonia.fg.it/llpp/vp/index.htm 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Allega: 

*( riportare il nome della Ditta incaricata ) 

Allegati: 

• scheda trattamenti effettuati dalla ditta incaricata: * __________ con sede in 
_______________ via _____________________ _ 

P.IVA ___________________ _ 

• Foto della/e Pianta/e 

• Fotocopia Copia di documento di identità 

DATA __________ _ Il Dichiarante 

La presente scheda debitamente compilata , da inviare via pec deve essere sottoscritta e inviata unitamente alla 

fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del dichiarante. 
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Allegato B SCHEDA DI SEGNALAZIONE INFESTAZIONE DA PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME 
(Utilizzare una scheda per ogni singola Palma) 

Alla Regione Puglia Servizio Provinciale Agricoltura 
Piazza U. Giordano, 1 

71121- Foggia
Pec: upa.foqqia@pec.rupar.puqlia.it 

Al Comune di Manfredonia 

U. T.- Servizio Verde Pubblico Fax 08841519359 

Pec: : lavoripubblici@comunemanfredonia.leqalmail.it 

Comando di polizia locale : Fax: 0884/ 512143 
Pec: polizialocale@comunemantredonia.leqamail.it 

OGGETTO: Segnalazione di infestazione da Punteruolo rosso delle Palme. 

li/La sottoscritto/a-------------- nato/ a __________ prov. _ 

Via. Tel. residente in ________ prov. __ _ ------------ -------
e-Mail ____________ in qualità di 

D proprietario D detentore D delegato D Amministratore di del ----------
qua I e allega delega e copia di valido documento di riconoscimento, 

DICHIARA 

Che in località -------- Via del Comune di Manfredonia 

insistono n° ___ palme (specie ________ ) con manifesti sintomi e/o presenza di forme 

vitali di punteruolo rosso delle palme. 

IDENTIFICAZIONE PALMA 

Tipo botanico Tipo Phoenix, Jubea, ecc. (foglie pennate) 

Tipo Washingtonia, Chamaerops, ecc. (foglie palmate) 

D 
D 
D 

Dimensioni 

Sintomi osservati 

Tipo _________________ ~ 

Altezza tronco (stipite) cm. _____ _ 

Diametro medio tronco cm. ______ _ 

Chioma collassata o essiccata o cimata di recente 

Accertata presenza dell'insetto (larve, bozzoli, adulti) 

D 
D 

Pianta isolata O Pianta in gruppo O le altre palme manifestano sintomi ? SI O NO O 
(se si, compilare altre schede) 

Eventuali annotazioni: ____________________________ _ 

--------- (luogo e data) Il dichiarante 

Allegati: documentazione fotografica 
La presente scheda debitamente compilata , da inviare via pec deve essere sottoscritta e inviata unitamente alla 

fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del dichiarante. 

..... 



Allegato: C NOTIFICA DI ESECUZIONE MISURE FITOSANITARIE SU PALME INFESTATE DA PUNTERUOLO ROSSO 

Alla Regione Puglia - Ufficio Provinciale 
dell'Agricoltura Foggia Piazza U. Giordano n° 1 
71121 Foggia Fax: 0881.706527 
pec: upa.foqqia@pec.rupar.puqlia.it 

Al Comune di Manfredonia : 
U. T.- Servizio Verde Pubblico Fax 0884/519359 
pec:: lavoripubblici@comunemanfredonia.leqalmail.it 
Comando di polizia locale: Fax: 0884/ 512143 
Pec:: polizia/oca/e@comunemanfredonia. lega /mail. it 

OGGETIO: Notifica di esecuzione misure fitosanitarie su palme infestate da punteruolo rosso. 

li/La sottoscritto/a-------------- nato/ a __________ prov. _ 

residente in ________ _ prov. __ ) via . ____________ Tel. ______ _ 

e-Mail ___________ _ 

IN QUALITÀ DI : 

CJ proprietario CJ detentore CJ delegato D Amministratore di __________ ( del 

quale allega delega e copia di valido documento di riconoscimento), di n_ palme 

con evidenti sintomi di infestazione da punteruolo rosso, 

specie ______ _ 

DICHIARA E NOTIFICA 

che in data:-------- eseguirà sulla/e palma/e infestata/e dal punteruolo rosso, con l'ausilio 

della ditta ------- qualifica ---------- con sede in ------ via 

----------------- p.IVA ______________ la seguente misura fitosanitaria *: 

O A.Abbattimento e distruzione della/e propria/e palma/e in quanto definitivamente compromessa/e 
dall'infestazione del punteruolo rosso, con tutti gli oneri a proprio carico e nel rispetto delle disposizioni 
emanate dalla Regione Puglia -Assessorato alle risorse Agroalimentri /settore Alimentazione 
dall'Osservatorio Fitosanitario Regionale, dal D.M. del 7 febbraio 2011 nonchè dal Piano d'azione regionale 
sul Punteruolo rosso delle Palme - Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), approvato con la determinazione n. 
3/2012 del Dirigente del Servizio Agricoltura ,pubblicato nel B.U.R.P. n. 16 ddel 2.2.2012 

li sottoscritto si obbliga a trasmettere a mezzo pec, alla Regione Puglia - Ufficio Provincia/e dell'Agricoltura 
Foggia : upa.foqqia@pec.rupar.puqlia.it, e ali' U. T.- Servizio Verde Pubblico del comune di Manfredonia: 
lavoripubblici@comunemanfredonia.leqalmail.it 'entro e non oltre i 15 giorni dallo smaltimento, apposita 
documentazione , rilasciata da ditta specializzata nelle attività di abbattimento, distruzione, trasporto e 
smaltimento presso centri autorizzati , comprovante il corretto trattamento e smaltimento del materiale 
infestato, quale garanzia di corretta attuazione delle misure fitosanitarie sopra richiamate. 

O B. Risanamento della/e propria/e palma/e in quanto infestata e ad uno stadio iniziale, con tutti gli oneri a 

proprio carico e nel rispetto nelle disposizioni emanate dalla Regione Puglia -Assessorato alle risorse 

Agroalimentri /settore Alimentazione , dall'Osservatorio Fitosanitario Regionale, dal D.M. del 7 febbraio 

2011 nonchè dal Piano d'azione regionale sul Punteruolo rosso delle Palme - Rhynchophorus ferrugineus 

(Olivier), approvato con la determinazione n. 3/2012 del dirigente del Servizio Agricoltura pubblicato nel 

B.U.R.P. n. 16 ddel 2.2.2012 

li sottoscritto si obbliga a trasmettere alla Regione Puglia - Ufficio Provinciale dell'Agricoltura Foggia 
a mezzo pec: upa.foqqia@pec.rupar.puglia.it e ali' U. T.- Servizio Verde Pubblico del comune di Manfredonia: 
pec: lavoripubblici@comunemanfredonia.leqalmail.it risultati di tali interventi i, entro e non oltre 30 giorni 

l 



_ Allegato: C NOTIFICA DI ESECUZIONE MISURE FITOSANITARIE SU PALME INFESTATE DA PUNTERUOLO ROSSO 

dalla loro ultimazione, allegando idonea documentazione rilasciata da ditta specializzata comprovante 
la corretta attuazione delle misure fitosanitarie sopra richiamate ed a procedere, qualora tali interventi non 
consentano il risanamento della/e palma/e, al loro abbattimento e smaltimento secondo le procedure 
riportate al punto A, comunicando a codesto Ufficio Provinciale dell'Agricoltura ed al Comune sul cui 
territorio è ubicata la palma, con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, la data dell'intervento per i dovuti 
controlli; 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Il dichiarante 

(luogo e data) 

La presente notifica debitamente compilata deve essere sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia leggibile di un 

documento di identità in corso di validità del dichiarante. 


