
 
COMUNE  DI  SERDIANA 

Provincia di Cagliari 

IL SINDACO 
 

AVVISA LA POPOLAZIONE 

 

che con propria ordinanza n° 10 del 4/06/2014 dispone che i proprietari e/o detentori, a qualunque titolo, di 

palme presenti nella giurisdizione comunale, provvedano con sollecitudine: 

 all’osservazione delle disposizioni contenute in detta Ordinanza in conformità alle prescrizioni obbligatorie del 

Piano di Azione Regionale (det. n 21866/920 del 03.12.2013) e all’Ordinanza del Presidente della Regione n. 3 

del 31/12/2013; 

 alla verifica visiva delle palme di propria titolarità e alla segnalazione delle palme infestate o potenzialmente 

infestate, da comunicarsi al Servizio Tecnico Comunale di Serdiana in Via Mons. Saba, ovvero mediante Fax al 

n. 070743233 , ovvero alla mail ufficiotecnico@comune.serdiana.ca.it  entro il termine di 48 ore 

dall’identificazione della potenziale presenza del punteruolo; 

 all’esecuzione dei trattamenti di prevenzione o di risanamento fitosanitario previste dalle prescrizioni regionali di 

cui al Piano di Azione Regionale (det. n 21866/920 del 03.12.2013) da comunicarsi al medesimo Servizio tecnico 

del Comune di Serdiana secondo le modalità sopra definite; 

Dispone inoltre che: 

 in caso di palme irrimediabilmente compromesse dall’attacco del punteruolo e per le quali, pertanto, si renda 

necessaria l’adozione della misura di abbattimento della pianta, si proceda per quanto possibile all’interramento 

ovvero alla cippatura della stessa presso il punto di taglio nel rispetto delle misure di precauzione fitosanitaria. Il 

titolare dovrà comunicare al Servizio Tecnico comunale la data di esecuzione delle operazioni;  

 qualora l’operazione di interramento o cippatura presso il punto di taglio non sia attuabile, il titolare della palma 

abbattuta che ne faccia istanza è autorizzato dall’Ufficio preposto al trasporto del rifiuto dal punto di taglio al 

centro di interramento e/o messa in riserva del rifiuto di palma; 

 la gestione del rifiuto derivante dall’abbattimento delle palme infestate da punteruolo rosso è disciplinata 

secondo la procedura di cui all’art. 191 in deroga agli artt. 188-bis, 188-ter, 189, 190, 193, 208, 212 e 216 del 

D.Lgs n. 152/2006 relativi alle modalità di trasporto, contabilizzazione e autorizzazione delle attività di gestione 

dei rifiuti espressa dalla presente Ordinanza; 

 è individuato come centro di interramento e/o messa in riserva e/o compostaggio comunale l'area  sita in Comune 

di Dolianova, come previsto dal protocollo d’intesa stipulato tra gli Enti in data 30/05/2014; 

 

L’ORDINANZA SINDACALE E TUTTE LE DISPOSIZIONI ASSUNTE DALLA REGIONE SARDEGNA IN 

MERITO ALL’EMERGENZA PUNTERUOLO ROSSO SONO CONSULTABILI NEL SITO INTERNET DEL 

COMUNE DI SERDIANA. 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE NEI GIORNI DI 

APERTURA AL PUBBLICO. 

 

IL SINDACO 

Ing. Roberto Meloni 
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