PROVINCIA DI LECCE
Servizio Turismo, Marketing del Territorio, Sviluppo Rurale

Lecce, 17/08/2015.
-

Prot. n° 50864
Risp. nota n°
del
Allegati: n.ro 2
Resp. proc.: Dr. V. Castellano
tel.: +39.0832.683.252/263/611
fax: +39.0832.683.772
e-mail: vcastellano@provincia.le.it

A TUTTI I SINDACI DEI COMUNI
DELLA PROVINCIA DI LECCE

e p.c.:
Al Dirigente delle Politiche per lo Sviluppo Rurale –
Servizio Alimentazione – Regione Puglia
Lungomare N. Sauro, 45/47 - 70121 BARI
Al Dirigente Ufficio Provinciale Agricoltura Lecce
V.le Aldo Moro – 73100 Lecce
All’Ass.re Regionale Agricoltura
c/o Regione Puglia
Lungomare N. Sauro, 45/47 - 70121 BARI

Oggetto: Trasmissione D.M. del 21/07/2015 - Riconoscimento del carattere eccezionale dell’evento causato
da organismi nocivi (Xylella fastidiosa).

In riferimento al disposto del D.M. n. 15452 del 21/07/2015, pubblicato sulla G.U. n. 178 del 03/08/2015,
inerente l’oggetto, si invita Codesta Amm.ne Comunale a voler procedere tempestivamente agli
adempimenti di competenza, giusto quanto stabilito dalla L.R. n.ro 24/1990.
A tal fine si allega copia del D.M. in oggetto, unitamente agli atti relativi alla delimitazione dei territori e
delle coltivazioni interessati dall’evento in questione, pervenuti a questo Ente in data odierna (prot. n.ro 50808
del 17/08/2015).
Contestualmente, si ritiene doveroso e indifferibile rappresentare agli Organi Regionali in indirizzo
l’attuale l’impossibilità, da parte del Servizio scrivente, di procedere ai conseguenti adempimenti, in relazione
all’assenza di risorse di bilancio – finanziarie, di personale e mezzi – indispensabili per l’esercizio delle deleghe a
loro tempo assegnate alle Province pugliesi.
In ordine a tanto, voglia Codesto Assessorato Regionale valutare sin da ora l’esercizio dei poteri
sostitutivi previsti dalla normativa vigente, al fine di non penalizzare ulteriormente gli operatori agricoli
interessati dall’evento eccezionale in questione. Quanto sopra, anche in considerazione dei recenti disposti
legislativi in materia di riordino amministrativo degli EE.LL., che hanno escluso le funzioni inerenti l’Agricoltura
dalle “funzioni fondamentali” assegnate in carico alle Province.
Distinti saluti

IL DIRIGENTE
(Ing. Antonio Rizzo)
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