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ORDINANZA N. 2A2O§

OGGETTO: Infestazione Galerucella Luteola - Interventi di lotta preventiva.

IL SINDACO
Premesso che:

- recentemente l'intero territorio dell'isola d'Ischia è stato interessato da una massiccia

infestazione di Galerucella Luteola, insetto che è tra le cause del disseccamento degli alberi

di olmo (Ulmus Campestris);

- tale insetto migra dagli alberi attaccati e penetra massivamente in abitazioni, negozi,

cantine, cellai agricoli e locali di servizio in genere, rendendo difficile il suo debellamento;

Verificato che tale fenomeno, oltre a depauperare il patrimonio arboreo, sta creando notevoli disagi

e fastidi alla Cittadinanza;

Vista la relazione dell'agronomo Dott. Francesco Mattera, il quale:

- evidenzia che l'insetto, pur non avendo importanza sanitaria diretta in quanto non punge e

non trasmette malattie, ne può avere indirettamente in quanto può provocare irritazione nei

soggetti e inquinamento degli alimenti;

- suggerisce, come intervento di lotta preventiva, di ceduare (ovvero tagliare al colletto) gli

alberi di olmo o, in alternativa, provvedere alla loro potatura riducendo le chiome di almeno

il 50Vo, in modo tale che l'albero possa riprendere vegetazione ma con un minor apparato

fogliare di cui l'insetto si nutre;

Ritenuto, pertanto, allo scopo di prevenire o comunque di arginare il fenomeno, di ordinare ai

soggetti privati proprietari / possessori / detentori / conduttori / usufruttuari o comunque occupanti a

qualsiasi titolo fondi ubicati nel Comune di Barano d'Ischia in cui sono presenti alberi di olmo

((Jlmus campestris) di provvedere a ceduare (tagliare al colletto) gli stessi o, in alternativa, di

provvedere alla loro potatura riducendo le chiome di almeno 1150%o;

Visto il TUEL, adottato con D. Lgs.26712000, e, in particolare, gli artt. 50 e 54;
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Visto il Regolamento comunale per la disciplina del verde pubblico e privato;

ORDINA
per i motivi espressi in.narrativa, qui da intendersi integralmente trascritti e riportati, quanto di

seguito indicato:

- ai soggetti privati proprietari / possessori / detentori / conduttori / usufruttuari o comunque

occupanti a qualsiasi titolo fondi ubicati nel Comune di Barano d'Ischia in cui sono presenti alberi

di olmo (tJlmus campestris) è fatto obbligo di provvedere, entro e non oltre giorni venti dalla

pubblicazione della presente, a ceduare (tagliare al colletto) gli stessi o, in alternativa, di provvedere

alla loro potatura riducendo le chiome di almeno ilSOVo.

AVVERTE
- che in caso di mancata ottemperanza, anche paruiale, della presente ordinanza, si procederà alla

segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l'applicazione del disposto di cui all'art. 650

c.p.;

- che chiunque non osserva la presente ordinanza è passibile della sanzione di cui all'art. Tbis del

D.Lgs.267l2O00;

- che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR competente ovvero, alternativamente,

ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini, rispettivamente, di sessanta giorni e centoventi

giorni.

DISPONE
che copia della presente ordinanzavenga pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente e il suo contenuto

venga divulgato alla Cittadinanza nelle forme ritenute più opportune.

La presente viene trasmessa all'Ufficio Tecnico Comunale, al Comando di P.M. ed alle Forze

dell'Ordine.

LaPolizia Municipale e laForza pubblica sono incaricati di vigilare sull'osservanza delLa presente

ordinanza.

Dalla Residenza municipale, O6 maggio 2019

IL SINDACO
Dott. Dionisi GaudiosoL=z *4"a-r'
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