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AVVISO DI  SOSTITUZIONE DOCUMENTAZIONE PUBBLICATA 

OOGGGGEETTTTOO  Attuazione del Programma triennale di eradicazione del punteruolo rosso (Rhynchophorus 

ferrugineus – olivier) delle palme nella Regione Sardegna, di cui alla D.G.R. n. 47/49 del 

30.12.2010. 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA RENDE NOTO 

- che per mero errore materiale, il giorno 17.06.2013 è stato pubblicato, ed è rimasta in pubblicazione fino alle 

ore 12.00 del 19.06.2013, l’Ordinanza n. 1 del 13.06.2013 del Presidente.  

- L’atto riguarda il programma triennale di eradicazione del punteruolo rosso delle palme nella Regione 

Sardegna e la variazione viene apportata al  comma 1 che viene rettificato nel senso che laddove è scritto: 

- L’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il quale “ferme restando le disposizioni vigenti in materia 

di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza”, conferisce al Presidente della Provincia il potere di 

emettere, nell’ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso 

temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un 

elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente, con particolare riferimento; 

- DEVE LEGGERSI ED INTENDERSI: 

- L’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il quale “ferme restando le disposizioni vigenti in materia 

di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza”, conferisce al Presidente della Provincia il potere di 

emettere, nell’ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso 

temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un 

elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente; 

- Il documento di cui sopra deve intendersi sostituito dalla versione pubblicata su questo sito a decorrere dal 

20.06.2013. 

- Sanluri, 19.06.2013 

  IL DIRIGENTE 

  f.to Ing. Pierandrea Bandinu 

Per  maggior i  in formazioni  contat tare:  

- P. Chimico A. Lasio: tel.  070 93 56484 email:  alasio@provincia.mediocampidano.it 
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