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− a tutti i proprietari dei terreni su cui insistono esemplari di palme, di verificarne lo stato di salute e, in 

caso di conclamata infestazione da “RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS - PUNTERUOLO 

ROSSO DELLE PALMA”, di procedere all’abbattimento delle stesse con la metodologia indicata nel 
Piano d’Azione Regionale per contrastare l’introduzione e la diffusione del punteruolo rosso della 
palma, con particolare riferimento alla triturazione fine in loco, durante le fasi di abbattimento, del 

materiale infestato, al fine di impedire al massimo la diffusione dell’insetto; 

 

RACCOMANDA 

 

− durante l’esecuzione dei lavori, di prestare la massima attenzione alla pubblica incolumità, 
contattando la Polizia Municipale per l’eventuale occupazione di suolo pubblico; 

− che le operazioni di smaltimento rifiuti derivanti dall’esecuzione dei lavori, si svolgano nel rispetto 

delle normative vigenti; 

DISPONE CHE 

 

− copia della presente ordinanza venga trasmessa al Comando di Polizia Municipale; 

− la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Vado Ligure; 

 

DEMANDA 

 

− alla Polizia locale comunale la vigilanza sul rispetto della presente ordinanza; 

  

AVVISA CHE 

 

− in caso di inosservanza delle norme di tutela di cui ai punti precedenti si procederà ai sensi 

dell’articolo 650 del Codice Penale; 
− chiunque non ottemperi alle disposizioni della presente ordinanza è punito con le sanzioni 

amministrative previste dall’art. 54 del decreto legislativo n. 214/2005 e s.m.i., senza pregiudizio 
dell’azione penale per eventuali reati commessi; 

− a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. avverso la presente 

ordinanza, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni, ovvero, in 

alternativa, ricorso straordinario al Presidente del Repubblica, entro 120 giorni dalla data di 

notificazione. 

 

RAMMENTA ALTRESI’ 
 

Il generale principio della responsabilità  del custode della cosa, sia esso proprietario, usufruttuario, 

enfiteuta, conduttore, ecc sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del 

Codice Civile il quale dispone che eventuali danni, causati dalla caduta di piante su strade o aree di 

pubblico transito, sono a carico dei proprietari delle piante stesse. 

 

 

 

              F.to IL SINDACO 

                                Dott.ssa Monica Giuliano     


