CITTA' DI MESAGNE
(Provincia di Brindisi)
AREA X - AMBIENTE E AGRICOLTURA

COPIA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE R.G. N. 93 del 22/04/2021
Oggetto: Provvedimenti per le misure fitosanitarie per contrastare la diffusione della xylella
Fastidiosa
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premessa la seguente normativa:
europea
ü Regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/10/2016 relativo
alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
ü

Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai
controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione
sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle
piante nonché sui prodotti fitosanitari;

ü Decisione di Esecuzione della Commissione del 9 ottobre 2018 n. 1511 – Modifica della decisione
di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione
nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.).
ü Decisione di Esecuzione della Commissione del 27 giugno 2018 n. 927 – Modifica della decisione
di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione
nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.).
ü Decisione di Esecuzione della Commissione del 14 dicembre 2017 n. 2352 – Modifica della
decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l’introduzione e la
diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.). (G.U.U.E. n. L 136 del 16-12-2017.
ü Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020 relativo alle
misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa;
nazionale
ü Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 6 giugno 2019 che ha definito
le aree indenni dall’organismo nocivo Xylella f. nel territorio della Repubblica Italiana;
ü

Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018,
successivamente modificato con il D.M. del 5 ottobre 2018 “Modifica del decreto ministeriale 13
febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di
Xylella fastidiosa nel territorio della Repubblica italiana";

ü

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 5 ottobre
2018 – Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la

prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al. ) nel territorio della
Repubblica italiana. (G.U. n. 271 del 21-11-2018)
ü

Decreto Ministeriale 14 febbraio 2019 n. 1785 ” Piano di intervento per il rilancio del settore
agricolo e agroalimentare nei territori colpiti da Xylella”

ü Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 27 del
29/03/2019 "Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle
imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per
l’emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto" che ha modificato/integrato
la disciplina giuridica di contrasto ai patogeni da quarantena;
regionale
ü Determinazione del Dirigente della Regione Puglia - Sezione Osservatorio Fitosanitario 14
dicembre 2020, n. 179 Aggiornamento delle aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca
ST53.
ü Determinazione del Dirigente della Regione Puglia - Sezione Osservatorio Fitosanitario 23
novembre 2018, n. 727 – Approvazione dell’aggiornamento delle procedure di monitoraggio e
campionamento di specie vegetali ai fini dell’identificazione di Xylella fastidiosa nella Regione
Puglia.
ü Delibera della Giunta Regionale pugliese del 24 Ottobre 2018 n. 1890 – Azioni di contrasto alla
diffusione della Xylella Fastidiosa per il 2018-2019, in applicazione della decisione di esecuzione
(UE) 789/2015 e s.m.i.
Considerata inoltre la seguente normativa di aggiornamento:
· Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020 relativo alle
misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa.
· Legge regionale de l30 marzo 2021. Modifica all'articolo 7 della legge regionale 29 marzo 2017,
n.4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia).
· DGR 538 del 6.04.2021" Approvazione “Piano d’azione 2021, redatto ai sensi dell’art.27 del Reg.
UE n. 2016/2031 e del Reg. UE 2020/1201, per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa sub
specie pauca ST 53 nel territorio regionale”.
Atteso che,il nuovo Piano d’azione regionale per il contrasto della diffusione di Xylella fastidiosa (DGR
538 del 6.04.2021), nel segno della prevenzione, introduce, per soggetti pubblici e privati, l’obbligo (dal
10 aprile al 10 maggio) di lotta agli stadi giovanili del vettore sputacchina mediante lavorazioni dei
terreni o altri interventi alternativi su superfici agricole ed extragricole di tutto il territorio regionale
Rilevato che in esecuzione a quanto previsto dalla Delibera di Giunta della Regione Puglia n.538 del
06.04.2021 si rendono necessari a carico dei proprietari le “misure fitosanitarie” per contrastare la
diffusione della Xylella Fastidiosa sul territorio regionale e quindi comunale, anche in considerazione che
il territorio di Mesagne è ritenuto “zona infetta”;
Ritenuto, pertanto, necessario intervenire sulla prevenzione e la difesa nei confronti dell’insetto
sopracitato nonché procedere a tutti gli interventi fitosanitari previsti contro la Xylella Fastidiosa;
Fatto Presente che l’Amministrazione Comunale sta provvedendo all’esecuzione degli interventi di lotta
relativamente alle aree pubbliche e che, affinché i trattamenti possano avere efficacia, sono necessari
interventi anche sulle aree private, a cura e spese dei proprietari;
VISTO il D.M. del 19.06.2016 art. 17 e s.m.i.
RITENUTO indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento

dell’infestazione entro termini accettabili;
VISTO l’art. 50 e 54 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.;
VISTO in particolare l’art.7 bis del D. Lgs. 267/00 ss.mm.;
VISTA la L. 241/90 e ss.mm.;
ORDINA
A tutti i proprietari di terreni o che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale ad
effettuare gli interventi relativi alle “misure fitosanitarie” previste dalla normativa al fine di contrastare la
diffusione della Xylella Fastidiosa sul territorio comunale, nel rispetto della normativa richiamata in
premessa;
AVVISA
1.che le spese degli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati;
2. le contravvenzioni alle disposizioni della presente ordinanza sindacale saranno applicate ai sensi
dell'art. 7-bis del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss. mm. ii. nonché ai sensi della normativa regionale e
statale vigente;
3. La responsabilità dell'inadempienza alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere
titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate.
DEMANDA
Al Corpo di Polizia Locale del Comune di Mesagne, di verificare il rispetto della presente ordinanza e di
procedere alla stesura del verbale in caso di inadempienza, determinando la relativa sanzione pecuniaria.
DISPONE
Che la presente ordinanza venga pubblicata:
1.all'albo pretorio per 90 giorni consecutivi;
2.sul sito Istituzionale;
3.tramite affissione nei luoghi pubblici;
4.venga trasmessa all'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Mesagne incaricato di vigilare
sull'esecuzione della presente ordinanza;
5.venga trasmessa alla Stazione Carabinieri di Mesagne (BR);
6.venga trasmessa Gruppo Carabinieri Forestale di Brindisi;
7. venga trasmessa al Commissariato di P.S. di Mesagne (BR);
AVVERTE
Che contro questo provvedimento, a norma dell'articolo 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è
ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro 60 giorni dalla sua

pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
medesima data di pubblicazione.

Mesagne, 22/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA X - Ambiente e Agricoltura
F.TO Dott. Cosimo D`ANGELO

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
N. 1518 di registro di pubblicazione.
Si attesta che copia della presente ordinanza dirigenziale viene pubblicata all'Albo Pretorio
di questa Città per 15 giorni consecutivi.
Mesagne, lì 22/04/2021

IL MESSO COMUNALE
F.to Cosimo PASIMENI

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e
norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati
dell'Ente.

