DIPARTIMENTO Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
SEZIONE Osservatorio Fitosanitario

Bari, 29/04/2020
Prot. n. A00_181/4643
Sindaci dei comuni zona Cuscinetto
Segretari comunali
protocollo@pec.comunedimassafra.it
sindaco@comunedimassafra.it
g.barulli@pec.comune.mottola.ta.it
segretariogenerale@pec.comune.mottola.ta.it
comunepalagiano.sindaco@postecert.it
protocollo@mailcert.comune.alberobello.ba.it
sindaco@comune.alberobello.ba.it
segretario@comune.alberobello.ba.it
sindaco@mailcert.comune.castellanagrotte.ba.it
affarigenerali@mailcert.comune.castellanagrotte.ba.it
comune@pec.comune.monopoli.ba.it
sindmonopoli@comune.monopoli.ba.it
christiana.anglana@comune.monopoli.ba.it
sindaco@comune.putignano.ba.it
segreteriagenerale@cert.comune.putignano.ba.it
sindaco@comune.noci.ba.it
ufficiosegreteria.comune.noci@pec.rupar.puglia.it
Sindaci Comuni zona Contenimento
Segretari comunali
comunefasano@pec.rupar.puglia.it
sindaco@comune.fasano.br.it
alfredomignozzi@comune.fasano.br.it
comune@pec.comune.cisternino.br.it
sindaco@comune.cisternino.br.it
scrivi.sindaco@ceglie.org
segretario.generale@pec.comune.ceglie-messapica.br.it
protocollo@cert.comune.ostuni.br.it
sindaco@comune.ostuni.br.it
ffumarola@comune.ostuni.br.it
sindaco@comune.locorotondo.ba.it
segretario.comune.locorotondo@pec.rupar.puglia.it
sindaco.comune.crispiano@pec.rupar.puglia.it
segretario.comune.crispiano@pec.rupar.puglia.it
sindaco.comunemontemesola@pec.rupar.puglia.it
segretario@comune.montemesola.ta.it
comunestatte@pec.rupar.puglia.it
sindaco@comune.statte.ta.it
segreteria@comune.statte.ta.it
comunegrottaglie@pec.rupar.puglia.it
sindaco@comune.grottaglie.ta.it
protocollo.comune.monteiasi@pec.rupar.puglia.it
segretario.comune.monteiasi@pec.rupar.puglia.it
fabbiano.cosimo@pec.sangiorgioionico.gov.it
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segretariocomunale@sangiorgioionico.gov.it
sindaco.comunefaggiano@pec.rupar.puglia.it
segretario.comunefaggiano@pec.rupar.puglia.it
segreteriasindaco@comunemartinafranca.gov.it
segretariogenerale@comunemartinafranca.gov.it
protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it
protocollo.comuneleporano@postecert.it
gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
segretariogenerale@comune.taranto.it
ANCI PUGLIA

comunicazione@anci.puglia.it
Oggetto: Trasmissione della DGR n. 548 del 21/04/2020 - Attuazione della Decisione di
esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i. "misure per impedire l'introduzione e la diffusione di Xylella
fastidiosa". Approvazione del Piano per l'annualità 2020: l)"Azioni di contrasto alla diffusione
della Xylella fastidiosa subspecie pauca ST53" II) "Misure fitosanitarie di controllo dei vettori per
contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa subspecie pauca ST53". Affissione all’albo pretorio
comunale e diffusione alla cittadinanza.
Si formalizza l’allegata Deliberazione della Giunta Regionale n. 548 del 21/04/2020
“Attuazione della decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i. "misure per impedire
l'introduzione e la diffusione di Xylella fastidiosa". Approvazione del Piano per l'annualità 2020:
l)"Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella fastidiosa subspecie pauca ST53" II) "Misure
fitosanitarie di controllo dei vettori per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa subspecie
pauca ST53"”.
In adempimento a quanto disposto dalla richiamata Deliberazione si chiede di tenere
affisso all’Albo Pretorio di codesto Comune il suddetto atto regionale in forma ben visibile e
consultabile dalla popolazione, sino al 31 dicembre 2020.
Altresì si chiede di dare massima diffusione a: cittadini, proprietari di aree verdi,
operatori agricoli anche occasionali, nelle forme ritenute più opportune, dei contenuti operativi
dell’allegato tecnico II con particolare riferimento alle misure fitosanitarie agronomiche e
fitosanitarie e alla loro tempistica di attuazione.
La presente nota viene indirizzata all’ANCI-Puglia con l’auspicio che l’Associazione si faccia
promotrice di almeno due incontri con i Comuni, il primo con le Amministrazioni rientranti
nell’area delimitata, il secondo con quelle rientranti nell’area indenne, nell’ambito dei quali
questa Sezione potrà ulteriormente dettagliare i contenuti della DGR ovvero soddisfare
eventuali approfondimenti/informazioni.
Si ringrazia per la tempestiva collaborazione che sarà assicurata.
Il Funzionario P.O.
Dott.ssa
Anna Percoco
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