
 

 
 

COMUNE DI VADO LIGURE 
PROVINCIA DI SAVONA 

 
 

ORDINANZA SINDACALE 
 
N. Registro 27 Vado Ligure,  16/02/2017 

 
 
 
ORDINANZA SINDACALE RELATIVA ALLA LOTTA E CONTENIMENTO DEL PUNTERUOLO ROSSO DELLE 
PALME (RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS). 
 
 

IL SINDACO 
 
Con l’obiettivo di contrastare la diffusione del parassita “Rhynchophorus ferrugineus”, noto come 
punteruolo rosso delle palme, al fine di tutelare e salvaguardare il patrimonio ambientale e paesaggistico 
comunale, ai sensi del comma 4 dell’art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, 

 
ORDINA 

 
1. a tutti i proprietari dei terreni su cui esistono palme, ai vivaisti e a tutti gli operatori del settore, di 

seguire le linee del Piano d’Azione regionale per contrastare l’introduzione e la diffusione del 
“RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS - PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALMA” del Servizio 
Fitosanitario Regionale (Allegato A scaricabile dal sito www.comune.vado-ligure.sv.it); 

 
2. a tutti i proprietari dei terreni o giardini su cui esistono palme, di segnalare, entro 60 giorni dalla 

data della presente ordinanza, la presenza nelle loro proprietà di palme (utilizzare l’Allegato B -  
“Scheda di segnalazione palme” scaricabile dal sito www.comune.vado-ligure.sv.it). La 
segnalazione deve essere trasmessa al Comune di Vado Ligure – Piazza San Giovanni Battista, 5 – 
17047 Vado Ligure (SV) – Settore Tutela Ambiente tramite posta, consegna a mano o tramite mail 
ai seguenti indirizzi: 

− info@cert.comune.vado-ligure.sv.it; 
− ambiente@comune.vado-ligure.sv.it; 
 

3. l’immediata segnalazione da parte dei proprietari, a qualunque titolo, di sospetti di infezione o della 
presenza nel territorio comunale di palme infette al Servizio Fitosanitario Regionale ed al Comune 
di Vado Ligure: 

− Regione Liguria Servizio Fitosanitario - Corso Italia, 1 – 17100 SAVONA 
 email: roberto.cavicchini@regione.liguria.it; 

− Comune di Vado Ligure -  P.zza S.G. Battista, 5 – 17047 Vado Ligure (SV) 
 email: ambiente@comune.vado-ligure.sv.it; 



 
AVVERTE CHE 

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

dell’articolo 650 del Codice Penale; 
 
5. in ogni caso si manifestassero sospetti di potenziali infestazioni di palme in aree private, anche 

senza segnalazione da parte dei proprietari interessati, il Comune di Vado Ligure provvederà a 
inoltrare richiesta di intervento al Servizio Fitosanitario Regionale per l’accertamento della natura e 
gravità dell’infestazione così come previsto dal D.Lgs. n. 214/2005 art. 8, al fine di individuare gli 
interventi necessari ed urgenti che i proprietari stessi dovranno porre in essere tempestivamente; 

 
AVVISA CHE 

− 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. 

 
 
 
              F.to IL SINDACO 
                                Dott.ssa Monica Giuliano     
 
 

 


