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DIREZIONE GENERALE
Ill.mo Signor
Francesco Zaccaria
Sindaco del
Comune di FASANO (BR)
Trasmissione a mezzo pec ai sensi dell’art. 47 d. lgs. 82/2005
all’indirizzo: comunefasano@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: II° Monitoraggio xylella fastidiosa – Comunicazione.

Egregio sig. Sindaco,
l’ARIF, su mandato della Giunta regionale e a seguito di stipula di apposita convenzione, procederà
a partire dal 5 agosto prossimo il secondo monitoraggio 2019 del territorio pugliese, al fine di verificare
la presenza o meno della batteriosi.
Il monitoraggio interessa le zone come delimitate dalla Regione Puglia con determinazione del
Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 59 del 21.05.2019 e il territorio del Comune da Lei
amministrato risulta compreso nella cosiddetta Piana degli Ulivi Monumentali.
Le relative operazioni saranno svolte da professionisti incaricati da questa Agenzia, al quale è stata
attribuita la funzione di “Agente Fitosanitario” dalla Regione Puglia Sezione Osservatorio Fitosanitario e
secondo le procedure di ispezione visiva e campionamento di specie vegetali indicate dalla medesima
Istituzione regionale, a partire dal giorno lunedì 5 agosto p.v.
La presente comunicazione istituzionale se adeguatamente trasferita alla collettività interessata potrà
sicuramente influenzare in termini positivi la riuscita del monitoraggio. Per questo, stante la pratica
impossibilità di fornire informazioni ai singoli proprietari, Le chiedo di volersi attivare in tal senso con i
mezzi che riterrà opportuno impiegare, anche mediante la pubblicazione dell’allegata “Comunicazione
di avvio del procedimento” all’albo pretorio e/o sul sito istituzionale o portale web del Comune.
Nell’auspicio che le indagini sul territorio comunale non rilevino la presenza del batterio e che si realizzi
tra le Amministrazioni una positiva collaborazione, porgo a nome mio e dell’Agenzia i più cordiali saluti a
Lei e alla collettività che rappresenta.

Il Commissario Straordinario
Oronzo A. Milillo
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