
 

COMUNE DIMANDURIA 
(Provincia di Taranto) 

 

 
DECRETO N. 07 IN DATA 10 aprile2020 

 

 
 

OGGETTO: XYLELLA FASTIDIOSA - MISURE FITOSANITARI E OBBLIGATORI E DI APRI LE 

COME INDIFFERIBILI E DI PUBBLICA UTILITA' NEL TERRITORIO DEL 

COMUNE DI  MANDURIA. 

 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

 
Considerato: 

- Che a seguito della determina del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario del 19 marzo 2018 n.109 

(pubblicata sul B.U.R.P. n. 44 del 29 marzo 2018) è stata aggiornata l'area delimitate dalla Xylella 

Fastidiosa sottospecie Pauca; 

- che l'intero territorio comunale oltre quello dei Comuni confinanti rientra tra quelli delimitati in "Zona 

Infetta" ex di contenimento; 

- che la lotta ai vettori è fondamentale per impedire la diffusione del batterio, per cui è importantein questo 

periodo intervenire con lavorazioni superficiali del terreno per distruggere le piante erbacee e di 

conseguenza ridurre la popolazione dei vettori; 

- che le lavorazioni meccaniche superficiali, la trinciatura e l’interramento della vegetazione spontanea, 

devono essere eseguite dai proprietari/conduttori delle superfici agricole coltivate e non coltivate; 

- che nell'ambito delle azioni di contrasto alla diffusione di Xylella, il Direttore dell’Osservatorio 

Fitosanitario del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia con nota 

prot. AOO_181/4009 del 01.04.2020 ha chiarito che le misure fitosanitarie di lotta ai vettori della xylella 

o di estirpazione di piante infette sono da considerarsi "attività indifferibili" e di "pubblica utilità" e che 

pertanto devono essere assicurate con la massima tempestività, pur nel rispetto di ogniprecauzione tesa a 

contrastare il contagio del virus Covid-19 

 

VistoilD.Lgs. n.267/2000; 

DECRETA 

di autorizzare tutti i proprietari ed i conduttori di terreni e giardini posti nelle zone infette ex di contenimento 

ad effettuare nel mese di aprile 2020 le lavorazioni dei terreni necessarie per eliminare  la coltre erbosa su cui 

vive lo stadio giovanile dei vettori ed a porre in essere tutte quelle attività e tecniche agronomiche necessarie 

ed utili per contra stare il patogeno della "Xylella Fastidiosa". 



Con il presente decreto gli interessati (agricoltori e non) possono muoversi all'interno del territorio comunale. 

Per le finalità sopra  indicate. 

Il presente è efficace anche nei confronti dei proprietari di terreni agricoli che non siano agricoltori e nei 

confronti dei c.d. hobbisti, laddove questi intendano estirpare volontariamente le piante oporre in essere 

interventi tesi a delimitare la diffusione della "xylella fastidiosa", nel rispetto delle norme fitosanitarie. 

 
Il presente decreto è immediatamente esecutivo. 

 
Il presente atto, altresì, va pubblicato sul sito web istituzionale del Comune. 

Lì__/04/2020 

La Commissione Straordinaria 
Dott. Vittorio Saladino



 


