DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO

BARI 06/04/2020
A00 _ 181/4076
Ai

Sindaci dei Comuni della zona Cuscinetto
Segretari comunali
(elenco in allegato)
Sindaci dei Comuni della zona Contenimento
Segretari comunali
(elenco in allegato)

All’ ANCI PUGLIA
comunicazione@anci.puglia.it
e, p.c., Al Presidente Regione Puglia
presidente.regione@pec.rupar.puglia.it
Direttore del Dipartimento Agricoltura
direttore.dipartimentoagricoltura@regione.puglia.it

Oggetto: Applicazione Reg. UE 2031/2016 – Reg. UE 625/2017 - Direttiva 2000/29 smi -Decisione UE 789/2015 e
smi -Art. 117, comma secondo, lettera q) Cost. - D.lgs. 214/2005 e smi – Inoltro note prot. 3971 del 30/03/2020 e
4009 del 01/04/2020 - Attività indifferibili e di pubblica utilità.
Gentilissimi,
l’applicazione sul territorio regionale delle direttive fitosanitarie comunitarie, nazionali e regionali, in primis le
misure fitosanitarie da applicare contro i vettori della xylella f., costituisce "attività indifferibile" e di "pubblica
utilità", che deve essere assicurata, senza indugio e interruzione, nel rispetto di ogni precauzione tesa a contrastare
il contagio del virus.
Si invitano pertanto le SS.LL. a volerne darne massima diffusione, con le modalità di comunicazione che si riterranno
più opportune ed efficaci, tenuto conto delle restrizioni imposte per contenere la diffusione del COVID-19, a tutta la
cittadinanza e agli operatori agricoli dei territori di rispettiva competenza, anche mediante pubblicazione sul sito
web ufficiale del Comune.
È appena il caso di rammentare nell’azione di contenimento il ruolo centrale delle Amministrazioni locali nelle
attività di prevenzione e contrasto alla diffusione del batterio, anche attraverso ogni opportuno intervento da
effettuare nelle aree pubbliche.
Si invita ANCI PUGLIA a diffondere il presente comunicato ai Comuni della restante zona infetta e della zona
indenne.
Si inoltrano le note prot. 3971 del 30/03/2020 e prot. 4009 del 01/04/2020 di questa Sezione, trasmesse alle LL.EE. i
Prefetti e ai Comandi dei Carabinieri forestali.
Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti.

Il funzionario P.O.
Dr. Anna Percoco

___________________________
Allegati:
Elenco Comuni
Nota prot. 3971 del 30/03/2020
Nota prot. 4009 del 01/04/2020

Il Dirigente Vicario della Sezione
Dr. Luigi Trotta
Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 08/04/2020 17:54:36
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