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ATTO DIRIGENZIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 35 del  29_04_2021 del Registro delle Determinazioni 

Codice CIFRA: 181_DIR_2021_00035 

OGGETTO: Reg. (UE) 2020/1201 – DGR 538/2021 - Aggiornamento delle aree delimitate alla 
Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53. 

L’anno 2021, il giorno 29 del mese di aprile in Bari, presso la sede del Dipartimento Agricoltura, 
Sviluppo Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, il Dirigente del Servizio 
Controlli, lotte obbligatorie, autorizzazioni e PAN, sulla base dell’istruttoria svolta dalla 
responsabile della P.O. “Lotte obbligatorie, produzioni vivaistiche e sementiere”, riferisce: 

Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 
2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante; 

VISTO il 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; 

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 
relativo alle misure per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella 
fastidiosa (Wells et al.); 

Visto il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 “Norme per la protezione delle piante dagli 
organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per 
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del 
regolamento (UE) 2017/625”; 

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza) 

Ufficio istruttore 
 Osservatorio 
fitosanitario 

Tipo materia 
☐ PO FEASR 2014-2020 

Altro 

Privacy 
☐ SI 

 NO 

Pubblicazione 
integrale 

 SI 

☐ NO 

 

La presente determinazione, ai sensi del 
comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015, è 
pubblicata in data odierna all’Albo di 
questo Servizio dove resterà affissa per 
dieci giorni lavorativi consecutivi. 

BARI,  

L'istruttore incaricato 

(Rocco Capozzi) 

 

http://www.regione.puglia.it/
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Premesso che l’Osservatorio fitosanitario regionale, con Determinazione del Dirigente n. 179 del 
04/12/2020, ha aggiornato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53, alla 
luce del rinvenimento di focolai in zona indenne. 

Preso atto che la Giunta regionale della Regione Puglia, con Deliberazione n. 358 del 
06/04/2021, ha approvato il 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 subspecie 
pauca ST53 nel territorio regionale” (pubblicata sul BURP 55 del 20/04/2021); 
 
Rilevato che sono state istituite le nuove aree delimitate ai sensi dell’art. 4 del Reg. (UE) n. 
2020/1201 della Commissione del 14/08/2020 e sono; 

• “Area delimitata Salento”; l’area è costituita da: 
- Zona infetta di cui all’Allegato III del Reg. 2020/1201, in cui si attuano misure di 

contenimento (articoli da 12 a 17 del Reg. 2020/1201) nell’area di 5 km. dal confine tra 
la zona infetta e la zona cuscinetto;  

- Zona cuscinetto adiacente alla zona infetta della larghezza di 5 km.; 

• Aree delimitate in cui si applicano le misure di eradicazione (articoli da 7 a 11 del Reg. 
2020/1201), ovvero:  
- “Monopoli” definita da una zona infetta con raggio di 50 m intorno alle piante infette 

rinvenute in agro di Monopoli e da una zona cuscinetto della larghezza di 2,5 km 
intorno alla zona infetta.; 

- “Polignano” definita da zona infetta con raggio di 50 m intorno alle piante infette 
rinvenute in agro di Polignano e da una zona cuscinetto della larghezza di 2,5 km 
intorno alla zona infetta;  

- “Canosa di Puglia” definita da una zona infetta con raggio di 50 m intorno ai lotti infetti 
rinvenuti in agro di Canosa di Puglia e da una zona cuscinetto della larghezza di 2,5 km 
intorno alla zona infetta; 

Ritenuto di dovere adeguare la delimitazione delle aree con l’esatta indicazione dei fogli di 
mappa che compongono le nuove aree delimitate; 

Per quanto sopra riportato, si propone: 

• di rappresentare con gli Allegati 1 e 1 bis, parti integranti del presente atto, i limiti geografici 
territoriali delle zone “infetta”, “contenimento” e “cuscinetto”; 

• di riportare nell'Allegato 2, parte integrante del presente atto, i riferimenti catastali che 
consentono di individuare territorialmente le zone “infetta”, “contenimento” e “cuscinetto”; 

• di stabilire che detta delimitazione è consultabile sui portali istituzionali della Regione Puglia 
www.regione.puglia.it   e   www.emergenzaxylella.it; 

• di trasmettere copia del presente atto: 
➢ alle Prefetture di BA – BAT - BR –TA – LE; 
➢ al Comando Regionale Carabinieri Forestali – Puglia; 
➢ agli Ispettori fitosanitari titolari di P.O. e responsabili delle sedi periferiche BA-BAT, FG, 

TA, BR, LE; 
➢ all'ARIF; 
➢ alle Provincie pugliesi; 

http://www.regione.puglia.it/
http://www.regione.puglia.it/
http://www.emergenzaxylella.it/
http://www.regione.puglia.it/schedastruttura?p_p_id=schedastruttura_WAR_Organizationportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=2&_schedastruttura_WAR_Organizationportlet_organizationId=9418262


DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE 

               SEZIONE OSSERVATORIO   

SERVIZIO CONTROLLI, LOTTE OBBLIGATORIE, AUTORIZZAZIONI E PAN 

 

 
www.regione.puglia.it 

3 
 

➢ all’ANCI Puglia perché provveda a dare informazione a tutti i Comuni rientranti nella 
delimitazione. 

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 

Garanzie alla riservatezza 

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di 
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei 
cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, 
nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e 
giudiziari. 

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la 
diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. 

 

ADEMPIMENTI CONTABILI 

Ai sensi della L. R. n. 28/2001 e successive modifiche e integrazioni 

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata 
o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori 
potrebbero rivalersi sulla Regione (e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a 
quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale).  

I sottoscritti  attestano che il procedimento istruttorio, è stato espletato nel rispetto della vigente 
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, 
predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del dirigente di Sezione, è conforme alle 
risultanze istruttorie. 

 

Il Responsabile P.O. (Dott. Anna Percoco)             ________________________________ 

 

 
Il Dirigente del Servizio (Dott. Salvatore Infantino) ________________________________                   

 

Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE ad interim DI  SEZIONE 

  
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97; 
Visti gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015; 
Visto l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la 
pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti 
informatici; 
Vista la DGR 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione; 

http://www.regione.puglia.it/
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Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98; 
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01; 
Vista la DGR 181 del 01/02/2021 di nomina del Dott. Luigi Trotta quale Dirigente Vicario della 
Sezione Osservatorio Fitosanitario; 
Vista la DDS n.5 del 18/02/2021 di nomina del Dott. Salvatore Infantino quale Dirigente del 
Servizio “Controlli, lotte obbligatorie, autorizzazioni e PAN”; 
Vista la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n° 6598 del 17/05/2019 di 
conferimento incarichi di Posizioni Organizzative; 
Vista la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle Posizioni 
Organizzative; 
Visto l'art. 21 bis della Legge 241/90; 
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente 
provvedimento 

DETERMINA 

• di approvare tutto quanto riportato in premessa e che qui si intende integralmente 
richiamato; 

• di rappresentare con gli Allegati  1 e 1 bis , parti integranti del presente atto, i limiti geografici 
territoriali delle zone “infetta”, “contenimento” e “cuscinetto”; 

• di riportare nell'Allegato 2, parte integrante del presente atto, i riferimenti catastali che 
consentono di individuare territorialmente le zone “infetta”, “contenimento” e “cuscinetto”; 

• di stabilire che detta delimitazione è consultabile sui portali istituzionali della Regione Puglia 
www.regione.puglia.it   e   www.emergenzaxylella.it; 

• di trasmettere copia del presente atto: 
➢ alle Prefetture di BA – BAT - BR –TA – LE; 
➢ al Comando Regionale Carabinieri Forestali – Puglia; 
➢ agli Ispettori fitosanitari titolari di P.O. e responsabili delle sedi periferiche BA-BAT, FG, 

TA, BR, LE; 
➢ all'ARIF; 
➢ alle Provincie pugliesi; 
➢ all’ANCI Puglia perché provveda a dare informazione a tutti i Comuni rientranti nella 

delimitazione. 

• di dare atto che il presento provvedimento è immediatamente esecutivo; 

• di pubblicare il presente provvedimento sul BUR Puglia. 

• di dare atto che questo provvedimento: 

➢ è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente, è composto da 5 
(cinque) facciate e dagli allegati 1, 1 bis e 2, composti rispettivamente  da n. 1 facciata e 
sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale 
e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi 
informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene; non sarà trasmesso al Dipartimento 
Programmazione e Finanze - Servizio Ragioneria - in quanto non sussistono adempimenti 
contabili; 

http://www.regione.puglia.it/
http://www.regione.puglia.it/
http://www.emergenzaxylella.it/
http://www.regione.puglia.it/schedastruttura?p_p_id=schedastruttura_WAR_Organizationportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=2&_schedastruttura_WAR_Organizationportlet_organizationId=9418262
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➢ sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta 
regionale n. 443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere 
dalla data della sua adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la 
piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta 
Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020; 

➢ sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione 
“Provvedimenti dirigenti amministrativi” del sito www.regione.puglia.it. 

 

 

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE 

(Dr. Luigi Trotta) 

http://www.regione.puglia.it/
http://www.regione.puglia.it/
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