Comune di Limone sul Garda
Provincia di Brescia

Prot. 3261
OGGETTO:

Limone s/G., 15.03.2018

Ordinanza nr. 1350.- Disposizione per la lotta e il contenimento del parassita della palma
PAYSANDISIA ARCHON.________________________________________________________________________
IL SINDACO

Premesso che nelle aree verdi di proprietà comunale è stato riscontrata la presenza del parassita
denominato Paysandisia archon, parassita che ha infestato le palme di tutto il Lago di Garda;
Dato atto che anche alcuni privati hanno segnalato la presenza di questo pericoloso parassita;
Considerato che la presenza di questo parassita rappresenta una temibile minaccia per il patrimonio
arboreo del Comune di Limone sul Garda, in quanto le palme rappresentano un’importante immagine per il
turismo gardesano e del paese;
Rilevato che si rende necessario intervenire urgentemente al fine di tutelare la salute del patrimonio
arboreo del Comune di Limone sul Garda, mettendo in atto tutte quelle misure preventive tese a limitare il
diffondersi dei parassiti;
Rilevato che la lotta all'insetto è obbligatoria per legge come da Decreto del MIPAAF del 07/09/2009 in
recepimento della Direttiva 2 009/7/CE della Commissione del 10 febbraio 2009, che modifica gli allegati I, II, IV e
V del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214, inserendo dell’allegato II, parte A, sezione II: “organismi nocivi di
cui deve essere vietata l'introduzione e la diffusione in tutti gli stati membri se presenti su determinati vegetali o
prodotti vegetali”, alla lettera a) punto 10, la Paysandisia archon;
Visto l’art. 50, comma 5 e art. 54, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
ORDINA
1. Ai proprietari di tutte le palme ornamentali presenti sul territorio comunale di:
a. Provvedere a mettere in atto tutte le misure preventive tese a limitare il diffondersi del parassita
Paysandisia archon, anche tramite l’ausilio di ditte specializzate, entro 40 (quaranta) giorni dalla
pubblicazione della precedente ordinanza;
b. Comunicare l’esecuzione di tutti gli interventi di cui al punto 1.a), all’Ufficio Tecnico Comunale – Sig.ra
Ferrari Maria Teresa, allegando pezza giustificativa che comprovi l’esecuzione dei trattamenti da parte di
ditta specializzata;
c. Qualora le condizioni della palma siano tali da rendere necessario l’abbattimento, produrre certificato che
ne attesti lo stato di salute. Il Comune provvederà poi ad emettere specifica Ordinanza per il taglio.
Si ricorda che nell’incontro tecnico tenutosi il 06.02.2018 è stato specificato che i trattamenti
vanno eseguiti due volte all’anno (aprile e a fine settembre-inizio ottobre) e ripetuti negli anni.
2. Al Comando di Polizia Locale di controllare e far rispettare il presente provvedimento;
3. Sia data la più ampia diffusione dei contenuti della presente ordinanza;
Trascorsi i termini assegnati senza che gli interessati abbiano ottemperato a quanto sopra ordinato loro, si
provvederà alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.
I trasgressori verranno puniti nei modi legge.
Di dare atto, ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto
ritenga la presente ordinanza illegittima e venga dalla stessa direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale - Sezione di Brescia - al quale è possibile presentare rilievi entro e non oltre sessanta
giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio.
La presente Ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune, trasmessa, per quanto di
competenza, alla Polizia Locale e al Comando Carabinieri Forestali di Limone sul Garda ed inviato a tutta la
cittadinanza.
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