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Disposizioni urgenti in deroga alle procedure di trasporto, accumulo e 
compostaggio del materiale di risulta derivante dalle operazioni di 
abbattimento di palme infestate da punteruolo rosso nel territorio 
regionale, in ottemperanza a quanto disposto nell'Ordinanza Regionale 
n. 3 del 31/12/2013.



OGGETTO: Disposizioni urgenti in deroga alle procedure di trasporto, accumulo e 
compostaggio del materiale di risulta derivante dalle operazioni di abbattimento di palme 
infestate da punteruolo rosso nel territorio regionale, in ottemperanza a quanto disposto 
nell’Ordinanza Regionale n. 3 del 31/12/2013. 
 
 

LA SINDACA 
 
RICHIAMATA l’Ordinanza Regionale n. 3 del 31/12/2013 recante disposizioni urgenti in 
deroga alle procedure di trasporto, accumulo e compostaggio del materiale di risulta 
derivante dalle operazioni di abbattimento di palme infestate da punteruolo rosso nel 
territorio regionale; 
 
VISTO il Piano d’Azione Regionale per contrastare l’introduzione e la diffusione del 
Rhynchophorus feruugineus (Olivier) – Punteruolo rosso della palma in Sardegna (Art. 7, 
paragrafo 1, lettera b) e All.II, punto 3 del DM 07/02/2011) approvato con Determinazione 
del Direttore dei Servizio Produzioni dell’Assessorato dell’Agricoltura, n. 21866/920 del 
03/12/2013, che in particolare prevede le prescrizioni obbligatorie per i proprietari o 
detentori a qualsiasi titolo di vegetali sensibili e vegetali colpiti dal punteruolo rosso delle 
palme per l’attuazione di misure preventive, misure di risanamento, misure di abbattimento 
e distribuzione delle palme morte o irremediabilmente compronmesse; 
 
DATO ATTO CHE: 

- il punteruolo rosso della palma, è un insetto originario dell’Asia Meridionale e della 
Melanesia estremamente dannoso per un gran numero di specie di palme 
(Arecaceae). È potenzialmente dannoso anche per la palma nana (Chamaerops 
humilis), specie spontanea caratteristica e peculiare degli ambienti costieri della 
Sardegna. Particolarmente aggressivo, questo insetto è in grado di portare in breve 
tempo alla morte degli esemplari attaccati; 

- il suddetto Piano di Azione Regionale per contrastare l’introduzione e la diffusione 
del Rhynchophorus feruugineus (Olivier) – Punteruolo rosso della palma in 
Sardegna (Art. 7, paragrafo 1, lettera b) e All.II, punto 3 del DM 07/02/2011) tra le 
prescrizioni obbligatorie prevede l’attuazione di misure di abbattimento e distruzione 
delle palme morte o irremediabilmente compromesse generanti rifiuto vegetale 
soggetto alle procedure di smaltimento di legge; 

 
RILEVATO CHE: 

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/58 del 29/12/2009, la Regione 
Sardegna ha indicato quale soggetto affidatario di uno specifico intervento di lotta 
obbligatoria contro il parassita, l’Agenzia LAORE; 

- con  Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/10 del 11/05/2010 è stato istituito il 
Tavolo Tecnico fitosanitario regionale per le finalità di coordinamento, pianificazione 
e programmazione delle attività di prevenzione, lotta e monitoraggio contro le 
entomofaune forestali; 

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 28/17 del 21/07/2010, la Regione 
Sardegna ha autorizzato l’Ente Foreste della Sardegna all’utilizzo di proprio 
personale ed attrezzature per gli interventi di abbattimento e distruzione delle palme 
infestate ai sensi della Legge Regionale n. 24/1999, art. 3, lettera d-bis; 

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/49 del 30/12/2010, la Regione 
Autonoma della Sardegna ha approvato il Programma Triennale di eradicazione del 



punteruolo rosso delle palme ai fini di un’azione strutturata di contrasto alla 
diffusione dell’insetto; 

 
DATO ATTO CHE le operazioni di trasporto in deroga alle vigenti disposizioni in 
materia di gestione dei rifiuti del materiale di risulta dalle operazioni di abbattimento e 
cippatura delle palme infestate, sono state autorizzate al solo Ente Foreste della 
Sardegna mediante l’emanazione delle Ordinanza dei Presidenti delle Province di 
Cagliari, dell’Ogliastra, Carbonia-Iglesias, Nuoro, Medio – Campidano; 
 
RILEVATO CHE l’Ordinanza Regionale n. 3 del 31/12/2013 prevede che i Comuni 
della Sardegna ricadenti nelle zone di contenimento e nelle zone infestate debbano 
provvedere a disporre entro 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURAS della 
suddetta ordinanza, apposita ordinanza sindacale recante, in deroga agli artt. 188-bis, 
188-ter, 189, 190, 191, 193, 208, 212 e 216 del D.Lgs. 152/2006, precise disposizioni 
sul trattamento delle palme infestate dal punteruolo rosso; 
 
CONSIDERATO CHE il Comune di Quartucciu rientra tra quelli ricadenti nelle zone 
infestate di cui agli Allegati 1 e 2 del Piano d’Azione Regionale per contrastare 
l’introduzione e la diffusione del Rhynchophorus feruugineus (Olivier) – Punteruolo 
rosso della palma in Sardegna (Art. 7, paragrafo 1, lettera b) e All.II, punto 3 del DM 
07/02/2011) approvato con Determinazione del Direttore dei Servizio Produzioni 
dell’Assessorato dell’Agricoltura, n. 21866/920 del 03/12/2013; 
 
CONSIDERATA l’urgenza di provvedere in merito, al fine di eliminare l’emergenza 
ambientale e di Igiene pubblica che la suddetta infestazione rappresenta, nonché il 
possibile grave rischio per l’incolumità pubblica correlato alla caduta al suolo di parti 
vegetali e/o piante di palma infestate; 
 
RITENUTO pertanto di ottemperare alle disposizioni contenute nell’Ordinanza 
Regionale n. 3 del 31/12/2013; 
 

ORDINA 
 
DI OTTEMPERARE, per le ragioni di cui in premessa, a quanto disposto 
dall’Ordinanza Regionale n. 3 del 31/12/2013, n deroga agli artt. 191, 188-bis, 188-ter, 
189, 190, 193, 208, 212 e 216 del D.Lgs. 152/2006, prevedendo: 
- la sensibilizzazione e divulgazione presso la cittadinanza delle prescrizioni 

obbligatorie del Piano d’Azione Regionale di trattamento fitosanitario; 
- l’obbligo per il proprietario e detentore di palma di adottare le misure fitosanitarie 

previste dal Piano; 
- per i casi previsti dalle prescrizioni del Piano d’Azione Regionale, l’abbattimento 

della palma irrimediabilmente compromessa, l’obbligo di comunicazione al Servizio 
fitosanitario Regionale della data di inizio e fine delle operazioni di abbattimento e 
distruzione tramite il Comune che notificherà immediatamente l’informazione al 
Servizio fitosanitario Regionale e contestualmente alla Provincia di competenza; 

- per i casi previsti dalle prescrizioni del Piano d’Azione Regionale, di trattamento 
fitosanitario con l’abbattimento della palma irrimediabilmente compromessa; 

 
DI INDIVIDUARE quale centro di interramento e/o messa in riserva e compostaggio 
comunale la seguente area: 

 



Area V-S di proprietà dell’Ente ubicata nella Zona Industriale di Pill’e Matta Lott.ne 
“Pill’e Matta”, area destinata a S3,  meglio identificata nelle planimetrie allegate; 
 
- al Responsabile del Settore Lavori Pubblici Manutenzioni e Ambiente di procedere 
all’istituzione di un procedimento di regolamentazione dei centri di interramento e/o messa 
in riserva e compostaggio comunali e della necessaria modulistica; 
 - qualunque soggetto proprietario o detentore a qualunque titolo di piante infestate da 
punteruolo rosso, pubblico o privato che ne faccia istanza e quando ne ricorrano le 
condizioni (secondo le modalità stabilite dal Settore Lavori Pubblici Manutenzioni e 
Ambiente) è autorizzato al trasporto del rifiuto dal punto di taglio al centro di interramento 
e/o messa in riserva e compostaggio comunale; 
- le prescrizioni relative alle modalità di trasferimento del rifiuto dal punto di taglio al centro 
di interramento e/o messa in riserva e compostaggio comunale, saranno quelle dettate dal 
Servizio fitosanitario regionale e contenenti le precauzioni necessarie a impedire la 
dispersione dei rifiuti nel territorio percorso (uso di teloni, reti antinsetto, uso di mezzi 
senza fenditura nelle giunzioni); 
- qualora sia adottata la riduzione volumetrica per cippatura, questa dovrà essere a cura e 
spese del proprietario o detentore presso il punto di taglio; 
- qualora ne ricorrano i requisiti di disponibilità delle aree e le condizioni di compatibilità 
generale, le operazioni di interramento dovranno essere realizzate prioritariamente presso 
il punto di taglio a cura e spese del soggetto proprietario o detentore della palma, per 
evitare il diffondersi del Punteruolo Rosso. Nel caso in cui il proprietario non disponesse di 
un’area per l’interramento dovrà inviare al comune di Quartucciu, assieme alla 
comunicazione riportante la data di inizio e fine delle operazioni di abbattimento, la 
richiesta per l’interramento delle palme morte nell’area comunale, assieme ad apposita 
autocertificazione attestante l’indisponibilità delle aree private. Le palme dovranno essere 
tagliate in pezzatura non superiore ai 50 centimetri e dovranno essere trasportate a cura e 
spese del proprietario al centro di interramento comunale secondo le modalità previste nel 
Piano d’Azione Regionale e nelle giornate concordate con gli Uffici del Settore LL.PP. 
Manutenzioni e Ambiente; 
- prioritariamente rispetto all’abbattimento dell’intera pianta, tenuto conto che nella 
maggior parte dei casi l’attacco è concentrato nella zona del capitello, si dovrà prevedere 
l’asportazione e quindi la distruzione della sola zona interessata all’infestazione. La 
sezione del tronco lasciata in piedi va trattata con paste protettive per evitare re 
infestazioni e coperta con telo antinsetto; anche in questo caso occorre provvedere alla 
distruzione delle parti tagliate, mediante interramento con le modalità di cui al punto 
precedente; 
- l'Ente Foreste della Sardegna è autorizzato a svolgere tutte le operazioni previste (taglio, 
cippatura, trasposto alle aree di interramento e/o di messa in riserva e compostaggio) a 
valere sui "progetti comunali" approvati e relativi esclusivamente a contesti di particolare 
pregio storico, architettonico o fruitivo; 
- è discrezione del Servizio fitosanitario regionale poter procedere, valutato il singolo caso, 
mediante il ricorso dell' Ente Foreste Sardegna ai sensi di quanto disposto dalla D.G.R. 
19/10 dell' 8/5/2012;  
- l’Ente Foreste della Sardegna è autorizzato a procedere in tutto il territorio comunale in 
deroga agli articoli 191, 188-bis, 188-ter, 189, 190, 193, 208, 212 e 216 del D.Lgs 
n.152/2006; 
- che il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale esprima le proprie competenze, in 
relazione ai suoi compiti istituzionali e nei limiti di quanto definito dalla L.R. 5/11/1985 n. 
26, sulle attività svolte in attuazione della presente ordinanza; 



- che il Comando di Polizia Municipale provveda alla verifica sul rispetto delle disposizioni 
contenute nella presente ordinanza; 
 

DISPONE CHE 
 

- la presente ordinanza sia adeguatamente pubblicizzata pubblicandola sul Sito del 
Comune di Quartucciu e all’Albo Pretorio on line dello stesso; 
- la presente ordinanza sia inviata in copia conforme all' originale per tramite 
raccomandata A/R, alla Regione Autonoma della Sardegna e come previsto dall'art, 191, 
comma I, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al 
Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro delle Attività 
Produttive; 
- la validità della presente ordinanza, per la parte in deroga alle disposizioni vigenti in 
materia di gestione rifiuti, è fissata in mesi 6 dalla data di pubblicazione. 

 
 

DISPONE INOLTRE 
 

Ai sensi dell'alt. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., che avverso il presente  
provvedimento, può essere proposto ricorso: 
- Entro 60 gg dalla data di pubblicazione al TAR della Sardegna nei termini e con le 
modalità  previsti dalla L. 1034/1971 e ss.mm.il 
- Entro 120 dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e con le 
modalità previste dal D.P.R. 1199/1971 dalla data di notifica del presente atto; 
- di trasmettere la presente a: 

1. Albo Pretorio online dell’Ente; 
2. Responsabile del Settore Lavori Pubblici Manutenzioni e Ambiente del Comune di 

Quartucciu; 
3. Responsabile del Comando Polizia Municipale del Comune di Quartucciu; 
4. Ente Foreste della Sardegna; 
5. Alla Provincia di Cagliari; 
6. Al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della 

Sardegna; 
7. Asl 8 Servizio Igiene Pubblica; 

 
 

 
Quartucciu, lì 14/02/2014 

 
LA SINDACA 
 Laura Pulga 

 










