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NUMERO 4  DEL  05/01/2022 

 
  

Oggetto: Contrasto alla diffusione del parassita delle piante Aleurocanthus 
Spiniferus nel territorio comunale di Caltagirone 

 
L'anno duemilaventidue addì cinque del mese di  gennaio, 
 

IL SINDACO 
 

Vista la segnalazione, da parte del Servizio Fitosanitario Regionale – Osservatorio per le 
malattie delle piante di Acireale, acquisita al protocollo comunale n. 62107 del 27/12/2021, di 
ritrovamento del parassita Aleurocanthus Spiniferus, su piante di agrumi nel territorio del 
Comune di Caltagirone.  
Considerato che il parassita, appartenente all’Ordine dei Rincoti e alla famiglia degli 
Aleurodidi, ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2072, è un insetto da quarantena rilevante 
per il territorio dell’U.E., e ne è vietata la diffusione.  
Visto il Decreto legislativo n° 19 del 2 febbraio 2021, recante “Norme per la protezione 
delle piante dagli organismi nocivi, in attuazione dell’art. 11 della Legge n. 117 del 4 
ottobre 2019.”  
Dato atto che l’Aleurocanthus Spiniferus, infesta principalmente gli agrumi, ma può 
colonizzare anche altre piante di interesse agrario quali Kaki, melograno, vite, melo, pero, 
fico, e piante ornamentali come edera, rosa, lauroceraso, piracanta, parthenocissus.  
Rilevato che un’elevata infestazione del parassita determina il deperimento delle piante e 
il deprezzamento dei frutti.  
Visto il D.R.S. n° 850 del 01/03/2021, da parte dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura 
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura 
– Servizio 4 fitosanitario regionale e lotta alla contraffazione, con il quale vengono 
individuate e delimitate le zone di infestazione del parassita.  
Atteso che dalla delimitazione, di cui al suddetto D.R.S. 850, risulta una porzione di 
territorio del Comune di Caltagirone, individuata catastalmente ai Fogli di mappa nn.  
49-50-51-52-53-54-55-56-57-90-91-92-93-94-95-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-
107-143-145-146-147-148-149-150 e 151.  
Visto il D.R.S. n° 2998 del 05/08/2021, con il quale:  

 Viene confermata la delimitazione di cui al precedente D.R.S. 850 del 01/03/2021;  

 Viene adottato il Piano di Azione, per contrastare la diffusione ed eradicare i focolai 
dell’aleirodide, le cui prescrizioni vincolanti sono a cura e spese dei proprietari o 
conduttori, a qualsiasi titolo, dei terreni e zone ove sono presenti piante specificate, 
potenzialmente ospiti dell’organismo nocivo di cui trattasi.  

http://caltagirone.pea.kibernetes.net/PE/PeA/aed-documenti.nsf/ProtocolloAnno/15DC35A50CEA2A92C12587B8002CBBB8?OpenDocument


 

 

 
DICHIARA 

 
La presenza dell’aleirodide Aleurocanthus Spiniferus, nel territorio comunale e 
specificatamente nelle aree individuate catastalmente ai Fogli di mappa nn.  49-50-51-
52-53-54-55-56-57-90-91-92-93-94-95-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-143-
145-146-147-148-149-150 e 151, come da delimitazione riportata nel D.R.S. n° 850 del 
01/03/2021, riconfermata con D.R.S. n° 2998 del 05/08/2021 parte dell’Assessorato 
Regionale dell’Agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea – Dipartimento 
Regionale dell’Agricoltura – Servizio 4 fitosanitario regionale e lotta alla contraffazione, 
 

ORDINA 
 

1. Chiunque venga a conoscenza o sospetti la presenza dell’aleirodide Aleurocanthus 
Spiniferus, deve darne immediata comunicazione agli Uffici competenti.  

2. Ai proprietari, o conduttori a qualsiasi titolo, di terreni e zone dove sono presenti piante 
specificate, potenzialmente ospiti dell’organismo nocivo Aleurocanthus Spiniferus, di 
ottemperare alle misure fitosanitarie di eradicazione e contenimento previste dal Piano 
di Azione di cui all’art. 1 del citato D.R.S. n° 2998 del 05/08/2021, che si allega alla 
presente per costituirne parte integrante.  

 
SANZIONI 

 
In caso di violazione delle superiori disposizioni, i trasgressori sono soggetti alle sanzioni 
amministrative previste dall’art. 55 del Decreto Legislativo n° 19 del 2 febbraio 2021.  
 

DISPONE 
 

Che la presente Ordinanza, unitamente al D.R.S. n° 850 del 01/03/2021 e al D.R.S. n° 
2998 del 05/08/2021, venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e che venga portata a 
conoscenza anche mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale, 
inserendola nel sito ufficiale del Comune di Caltagirone www.comune.caltagirone.gov.it.  
 
Copia del presente atto, a cura del competente Servizio dell’Area Tecnica III,  venga 
trasmesso: 

 alla Prefettura di Catania; 

 al Servizio Fitosanitario Regionale – UO S4.04 – Osservatorio per le malattie delle 
piante di Acireale; 

 al locale Commissariato di P.S.; 

 alla locale Stazione dei Carabinieri:; 

 al Corpo Forestale; 

 all’Ufficio Tecnico Comunale – Area III; 

 all’Ufficio Ecologia di questo Comune; 

 alla Polizia Municipale , per gli adempimenti e i controlli di competenza. 
 
 
 

Il Dirigente dell’Ufficio proponente / 
Il Responsabile di Staff 
Ing.  Leonardi Sebastiano 

 
 

Il SINDACO 

Dott. Fabio Roccuzzo  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 

http://www.comune.caltagirone.gov.it/


 

 

 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

La su estesa ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 

IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE   

 
 

 
 
 


