_________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AGRI
COLTURA 22 settembre 2015, n. 370
Direttiva 2000/29/CE ‐ D.Lgs. 214/2005 e s.m.i. ‐
Decisione d’esecuzione (UE) 2015/789 della Com‐
missione Europea ‐ D.M. del 19/06/2015 Aggior‐
namento delle aree delimitate a seguito di indivi‐
duazione di focolai di Xylella fastidiosa in agro di
Torchiarolo (BR) ‐ Cellino S. Marco (BR)‐ S. Pietro
Vernotico (BR).
L’anno 2015, il giorno ventidue del mese di set
tembre in Bari, presso la sede dell’Area Politiche per
lo Sviluppo Rurale  Lungomare Nazario Sauro
45/47, il Dirigente dell’Uﬃcio Osservatorio Fitosa‐
nitario sulla base dell’istruttoria eﬀettuata dal fun
zionario dell’Uﬃcio Osservatorio Fitosanitario, rife
risce:
Visto il D. Lgs. n° 214 del 19/08/05 che dispone
che i Servizi Fitosanitari Regionali istituiti dal
Decreto Legislativo 536/92 devono espletare le atti
vità di controllo ﬁtosanitario, in particolare attra
verso il monitoraggio sul territorio degli organismi
nocivi da quarantena e oggetto di lotta obbligatoria;
Vista la DGR n. 2023 del 29/10/2013 che stabi
lisce le speciﬁche misure di emergenza per la pre
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venzione, il controllo e l’eradicazione della Xylella
fastidiosa, prevedendo il monitoraggio del terri
torio, il prelievo di campioni da sottoporre alle ana
lisi di laboratorio e l’abbattimento delle piante risul
tate infette;
Vista la decisione di esecuzione (UE) 2015/789
del 18/05/2015 della Commissione Europea, pub
blicata nella Gazzetta Uﬃciale dell’Unione Europea
del 21/05/2015, relativa alle misure per impedire
l’introduzione e la diﬀusione nell’Unione della
Xylella fastidiosa, che ha abrogato la decisione di
esecuzione 497/2014;
Vista la DDS n° 195 del 01/06/2015, “Direttiva
2000/29/CE, D.lgs. 214/2005 e s.m.i., Decisione
d’esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione
Europea  Rideﬁnizione e aggiornamento delle aree
delimitate” (BURP 85/2015);
Visto il D.M. del 19/06/2015 (di seguito indicato
DM) “Misure di emergenza per la prevenzione, il
controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well
e Raju) nel territorio della Repubblica italiana” pub
blicato sulla Gazzetta uﬃciale della Repubblica ita
liana n. 148 del 29/06/2015, che abroga, fra l’altro,
il DM del 26/09/2014;
Vista la DDS n° 334 del 31/07/2015 “Direttiva
2000/29/CE  D.Lgs. 214/2005 e s.m.i.  Decisione
d’esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione
Europea  D.M. del 19/06/2015 Aggiornamento
nell’ambito delle aree delimitate di cui alla DDS
195/2015 della zona infetta: delimitazione di tre
focolai puntiformi di Xylella fastidiosa in agro di Tor
chiarolo (BR);
Viste le note SELGE n. 146 del 11/09/2015 e n.
154 del 18/09/2015, con le quali sono stati comu
nicati, a seguito delle analisi di conferma, i risultati
positivi alla Xylella di campioni vegetali prelevati da
piante di olivo site in agro di Torchiarolo, Cellino S.
Marco e S. Pietro Vernotico;
Visto l’art. 6 del DM del 19/06/2015 che stabi
lisce che il Servizio ﬁtosanitario regionale sulla base
della biologia del patogeno, del vettore e del rela
tivo rischio ﬁtosanitario, procede a deﬁnire la “zona
delimitata” costituita da una “zona infetta” e una

“zona cuscinetto” di almeno 10 km attorno alla
“zona infetta”;
Visto il comma 3 dell’art. 6 del DM del
19/06/2015 che stabilisce che il Servizio ﬁtosani
tario regionale, a seguito di individuazione di focolai
nella “zona cuscinetto”, deve rivedere e modiﬁcare
la delimitazione della “zona infetta” e della relativa
“zona cuscinetto”.
Per quanto sopra riportato e di propria compe
tenza, si propone:
• di aggiornare, nel rispetto di quanto stabilito
dalla decisione comunitaria 2015/789/UE e dal
DM del 19/06/2015, le zone infette nell’ambito
delle “ zone delimitate” di cui alle DDS 195/2015
e DDS 334/2015;
• di delimitare quali “zone infette” da Xylella i
focolai siti in agro di Torchiarolo, Cellino S. Marco
e S. Pietro Vernotico, ricadenti nella “zona cusci
netto” di cui alle DDS 195/2015 e DDS 334/2015,
come rappresentati graﬁcamente dall’allegato I,
facente parte integrante del presente provvedi
mento;
• di stabilire che a seguito della delimitazione dei
focolai è stata rideﬁnita la “zona cuscinetto” e la
“ zona sorveglianza”di cui alle DDS 195/2015 e
DDS 334/2015;
• di precisare che nell’Allegato II, facente parte
integrante del presente provvedimento, sono
riportati:
 i dati catastali degli appezzamenti in cui rica
dono le piante infette di Torchiarolo, Cellino S.
Marco e S. Pietro Vernotico,
 i dati catastali della “zona cuscinetto”
 i dati catastali della “zona sorveglianza”;
• di precisare che per quanto stabilito al comma 2
dell’art. 8 del DM, i dati catastali delle superﬁci
ricadenti nel raggio di 100 metri attorno alle
piante infette di cui all’allegato II, sono riportati
sul sito www.emergenzaxylella.it;
• di stabilire che la nuova delimitazione sarà con
sultabile sul portale istituzionale della Regione
Puglia www.regione.puglia.it, e nei siti www.svi
lupporurale.regione.puglia.it e www.emergenza
xylella.it;
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• di incaricare il Dirigente dell’Uﬃcio Osservatorio
ﬁtosanitario a trasmettere copia del presente
atto:
 al Commissario delegato di cui alle Ordinanze
del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile (OCDPC) n. 225 del 11/02/2015 e n. 265
del 03/07/2015, per gli adempimenti di compe
tenza;
 agli Uﬃci Provinciali Agricoltura competenti per
territorio;
 ai Presidenti delle Provincie di Lecce, Brindisi e
Taranto; ai Sindaci di Torchiarolo, Cellino S.
Marco e S. Pietro Vernotico, alle Organizzazioni
professionali di categoria ed agli altri soggetti
interessati, allo scopo di rendere noto i focolai
ai proprietari o conduttori a qualunque titolo
dei terreni agricoli e non agricoli delimitati,
nonché gli obblighi a carico degli stessi disposti
dal DM del 19/06/2015.
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 trat
tamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai ﬁni della pubblicità legale, l’atto destinato alla
pubblicazione è redatto in modo da evitare la diﬀu
sione 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 cui debiti i creditori potrebbero riva
lersi 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 istrut
torio loro aﬃdato, è stato espletato nel rispetto
della vigente normativa regionale, nazionale e
comunitaria e che il presente schema di provvedi
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mento, predisposto ai ﬁni dell’adozione dell’atto
ﬁnale da parte del Dirigente del Servizio Agricoltura,
è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario responsabile
Dott.ssa Anna Percoco
Il Dirigente a.i. Ufficio Osservatorio
Dr. Silvio Schito

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate,
che vengono condivise, di emanare il presente prov
vedimento;

DETERMINA
• di approvare tutto quanto riportato in premessa
e che qui si intende integralmente richiamato;
• di aggiornare, nel rispetto di quanto stabilito
dalla decisione comunitaria 2015/789/UE e dal
DM del 19/06/2015, le zone infette nell’ambito
delle “ zone delimitate” di cui alle DDS 195/2015
e DDS 334/2015;
• di delimitare quali “zone infette” da Xylella i
focolai siti in agro di Torchiarolo, Cellino S. Marco
e S. Pietro Vernotico, ricadenti nella “zona cusci
netto” di cui alla DDS 195/2015 e DDS 334/2015,
come rappresentati graﬁcamente dall’allegato I,
facente parte integrante del presente provvedi
mento;
• di stabilire che a seguito della delimitazione dei
focolai è stata rideﬁnita la “zona cuscinetto” e la
“ zona sorveglianza”di cui alle DDS 195/2015 e
DDS 334/2015;
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• di precisare che nell’Allegato II, facente parte
integrante del presente provvedimento, sono
riportati:
 i dati catastali degli appezzamenti in cui rica
dono le piante infette di Torchiarolo, Cellino S.
Marco e S. Pietro Vernotico
 i dati catastali della “zona cuscinetto”
 i dati catastali della “zona sorveglianza”;
• di precisare che per quanto stabilito al comma 2
dell’art. 8 del DM, i dati catastali delle superﬁci
ricadenti nel raggio di 100 metri attorno alle
piante infette di cui all’allegato II, sono riportati
sul sito www.emergenzaxylella.it;
• di stabilire che la nuova delimitazione sarà con
sultabile sul portale istituzionale della Regione
Puglia www.regione.puglia.it, e nei siti www.svi
lupporurale.regione.puglia.it e www.emergenza
xylella.it;
• di incaricare il Dirigente dell’Uﬃcio Osservatorio
ﬁtosanitario a trasmettere copia del presente
atto:
 al Commissario delegato di cui alle Ordinanze
del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile (OCDPC) n. 225 del 11/02/2015 e n. 265
del 03/07/2015, per gli adempimenti di compe
tenza;

 agli Uﬃci Provinciali Agricoltura competenti per
territorio;
 ai Presidenti delle Provincie di Lecce, Brindisi e
Taranto; ai Sindaci di Torchiarolo, Cellino S.
Marco e S. Pietro Vernotico, alle Organizzazioni
professionali di categoria ed agli altri soggetti
interessati, allo scopo di rendere noto i focolai
ai proprietari o conduttori a qualunque titolo
dei terreni agricoli e non agricoli delimitati,
nonché gli obblighi a carico degli stessi disposti
dal DM del 19/06/2015.
• di incaricare il Dirigente dell’Uﬃcio Osservatorio
ﬁtosanitario a trasmettere copia del presente
atto al BURP per la pubblicazione.
Il presente atto, immediatamente esecutivo,
costituito da 6 (sei) facciate timbrate e vidimate più
l’Allegato I costituito da una facciata timbrata e vidi
mata e l’ Allegato II costituito da due facciate tim
brate e vidimate è redatto in un unico originale che
sarà conservato agli atti del Servizio. Una copia con
forme all’originale sarà trasmessa alla Segreteria
della Giunta Regionale; una copia all’Assessore
Regionale alle Risorse Agroalimentari; una copia
all’Uﬃcio proponente. Non sarà trasmesso all’Area
Programmazione e Finanze  Servizio Ragioneria  in
quanto non sussistono adempimenti contabili.
Il Dirigente del Servizio Agricoltura
Dr. Giuseppe D’Onghia
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Dati catastali degli appezzamenti in cui ricadono le piante infette di
Torchiarolo, Cellino San Marco e San Pietro Vernotico
PROVINCIA

COMUNE

FOGLI DI MAPPA CATASTALI

CELLINO SAN MARCO

FOGLIO 4 - particella 189

SAN PIETRO
VERNOTICO

FOGLIO 12 – particella 38
FOGLIO 4 – particella 1004
FOGLIO 5 - particelle 28, 37,185, 189, 190, 192, 206,
207, 208, 209, 237, 238, 360, 361, 1370
FOGLIO 7 – particella 1478
FOGLIO 10 - particella 47
FOGLIO 11 - particelle 1, 5, 36, 45, 93, 175, 220, 222,
224, 226, 228, 230,
FOGLIO 12 - particella 227
FOGLIO 14 - particelle 42, 181, 199
FOGLIO 16 - particelle 114, 164, 236, 248, 249, 456, 476
FOGLIO 18 -particelle 50, 53, 94, 114, 140, 212
FOGLIO 21- particelle 36, 1135

BRINDISI

TORCHIAROLO

ZONA CUSCINETTO
PROVINCIA

COMUNE
ERCHIE
CELLINO SAN MARCO

ORIA
SAN DONACI

FOGLI DI MAPPA CATASTALI
INTERO TERRITORIO COMUNALE CON ESCLUSIONE
DELLE AREE INTERESSATE DAI FOCOLAI
INTERO TERRITORIO COMUNALE ad esclusione del
foglio 23 - particelle: 44(parte), 51, 81, 82, 83, da 87 a 90;
94, 99, 100, da 129 a 137; 171, 172, 173, da 180 a 186;
196, 205, 213, 214, 228, 235, 244, da 246 a 249; 268, 269,
270, 294, 295, 311, 369 374, 410
INTERO TERRITORIO COMUNALE

SAN PANCRAZIO
SALENTINO
SAN PIETRO
VERNOTICO
TORCHIAROLO
BRINDISI

INTERO TERRITORIO COMUNALE
CON ESCLUSIONE DELLE AREE INTERESSATE DAI
FOCOLAI
FOGLI: FOGLI: 59 (allegato B); da 83 a 89; da 112 a 120;
BRINDISI
da 136 a 141; da 146 a 188
FOGLI: da 27 a 34; da 42 a 59; da 67 a 82; da 88 a 104;
da 112 a 126; da 130 a 141; da 144 a 148; da 151 a 161;
da 164 a 173; da 175 a 214. Del foglio 173 sono escluse
FRANCAVILLA FONTANA le particelle 118, 122, 181, 195, 261
FOGLI: 18, 19, 25, 26, 27, 29, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42,
LATIANO
da 44 a 48; da 50 a 56
FOGLI: 68, 69, da 81 a 83; da 91 a 95; da 98 a 104; da
MESAGNE
107 a 111; da 114 a 131; 133, 134
SAN MICHELE
SALENTINO
FOGLI: 17, da 20 a 27
TORRE SANTA
SUSANNA
FOGLI: 1, 2, 5, 6, 15, 21, 22, da 25 a 28; da 30 a 51

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 131 dell’8102015

AVETRANA

TARANTO

MANDURIA
SAN MARZANO DI SAN
GIUSEPPE
SAVA
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INTERO TERRITORIO COMUNALE
FOGLI: da 1 a 41; da 43 a 50; 54, 55, da 64 a 67; 78,79,
87, 88, 99, 112, 113, 114, da 126 a 129; 134, 135, 136, da
141 a 145
FOGLI: 3, 4, 8, 9, 14, 18, 19
FOGLI: da 1 a 5

ZONA DI SORVEGLIANZA
PROVINCIA

BRINDISI

TARANTO

COMUNE
CAROVIGNO
SAN VITO DEI
NORMANNI
VILLA CASTELLI

FOGLI DI MAPPA CATASTALI

INTERO TERRITORIO COMUNALE

FOGLI: da 1 a 51; da 53 a 59 (con esclusione allegato B);
da 60 a 82; da 90 a 111; da 121 a 135; da 142 a 145; 189,
BRINDISI
190, 193, 194, 195
FOGLI: 11, da 20 a 24; da 32 a 43; da 47 a 62; da 66 a
CEGLIE MESSAPICA
135
FOGLI: da 7 a 16; da 23 a 26; 41, 66, 129, 142, 143, 149,
FRANCAVILLA FONTANA 150, 162, 163, 174
FOGLI: da 1 a 17; da 20 a 24; 28, da 30 a 33; 37, 41, 43,
LATIANO
49
FOGLI: da 1 a 67; da 70 a 80; da 84 a 90; 96, 97, 105,
MESAGNE
106, 112, 113, 132
FOGLI: da 36 a 38; da 50 a 52; da 62 a 67, da 92 a 99, da
OSTUNI
113 a 118; 142, da 145 a 154; da 175 a 222
SAN MICHELE
SALENTINO
FOGLI: da 1 a 16; 18, 19, 28
TORRE SANTA
SUSANNA
FOGLI: 3, 4, da 7 a 14; da 16 a 20; 23, 24, 29
CAROSINO
FAGGIANO
FRAGAGNANO
LIZZANO
INTERO TERRITORIO COMUNALE
MARUGGIO
MONTEIASI
MONTEPARANO
PULSANO
ROCCAFORZATA
SAN GIORGIO IONICO
TORRICELLA
FOGLI: 5, 8, da 11 a 14; da 17 a 41; da 43 a 47; da 49 a
GROTTAGLIE
89
LEPORANO
FOGLI: da 2 a 6; da 9 a 16
FOGLI: 42, da 48 a 53; da 56 a 63; da 68 a 77; da 80 a 86;
da 89 a 98; da 100 a 111; da 115 a 125; da 130 a 133; da
MANDURIA
137 a 141, 146, 147
MARTINA FRANCA
FOGLI: da 246 a 260
SAN MARZANO DI SAN
GIUSEPPE
FOGLI: 1, 2, da 5 a 8; da 10 a 13; da 15 a 17
SAVA
FOGLI: da 6 a 49
SEZIONE A - FOGLI: 49, 50, 220, 233, 234, da 250 a 252;
262, 263, da 275 a 278; da 287 a 293, da 312 a 318;
TARANTO
SEZIONE B - FOGLI: da 1 a 27
SEZIONE C - FOGLI: da 1 a 11

