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COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 36 del Reg.

OGGETTO:

del 03/11/2015

Richiesta al Presidente della Regione Puglia da parte dell'Unione
dei Comuni del Nord Salento, del Comune di Torchiarolo e di
San Pietro Vernotico, in merito alla problematica Xylella
Fastidiosa.

L'anno 2015 il giorno 3 del mese di NOVEMBRE alle ore 09:10 nella sala delle adunanze Consiliari.
Alla 1° convocazione ed in seduta Straordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di Legge,
risultano all’appello nominale:
Consiglieri

PRESENTI
X

ARNESANO Luigi
CASILLI Daniele
FINA Michele Arcangelo
IANNE Gaetano
LEUZZI Cosimo
MARINACI Vincenzo
MOGAVERO Salvatore
QUARANTA Paolo
ROSATO Antonio
RUGGERI Alessandro
TONDO Giuseppe

ASSENTI
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

PRESENTI N. 9

ASSENTI N.

2

l'assessore esterno Dr.ssa Margherita D'AMONE.
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Luigi ARNESANO
Assiste IL VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANTONIO PERRONE. La Seduta è pubblica.

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta di deliberazione.
contabile della presente proposta di deliberazione.
Il Responsabile del
Il Capo Settore
Servizio
Finanziario
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO
F.to Dr. Antonio PERRONE
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L'Assessore Fina relaziona sull'argomento.
Intervento del Consigliere Ianne.
Alle ore 11,56 si allontana dall'aula l'Assessore Dr. Paolo Quaranta.
Consigliere presenti: N. 8
Consigliere assenti: N. 3 (Casilli – Mogavero - Quaranta).
Interventi dei Consiglieri Rosato e Leuzzi.
Interventi del Sindaco e dell'Assessore Ruggeri.
=====
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
- Che il Consiglio dei Ministri, in data 10 febbraio 2015, ha deliberato la dichiarazione dello stato di
emergenza in conseguenza della diffusione nel territorio della Regione Puglia del batterio patogeno
da quarantena Xylella fastidiosa (Well e Raju);
- Che con Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 225/2015 dell’ 11 febbraio
2015 è stato nominato un Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza connessa alla
diffusione della Xylella fastidiosa, nella persona del Comandante Regionale del Corpo Forestale
dello Stato per la Puglia, Com. Giuseppe Silletti;
- Che in data 18 marzo 2015 è stato approvato il Piano degli Interventi per fronteggiare il rischio
connesso alla diffusione della Xylella fastidiosa nella Regione Puglia, predisposto dal Commissario
Delegato;
- Che il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Mipaaf), con proprio Decreto del
19 giugno 2015, ha recepito nell’ordinamento nazionale la Decisione di esecuzione dell’UE
2015/789 del 18 maggio 2015 che definisce una nuova delimitazione delle zone da sottoporre a
misure fitosanitarie e rafforza le misure di protezione per impedire l’introduzione e la diffusione
nell’Unione della Xylella fastidiosa, abrogando i decreti ministeriali precedenti;
- Che con Ordinanza n. 265 del 3 luglio 2015 del Capo del Dipartimento di Protezione Civile, il
Commissario Delegato è stato incaricato alla predisposizione di un nuovo Piano degli Interventi per
garantire l’applicazione delle misure di cui al D.M. del 19 giugno 2015;
- Che in data 30 settembre 2015 è stato approvato il nuovo Piano degli Interventi predisposto dal
Commissario Delegato;
- Che in data 12 ottobre 2015 è stato condiviso dai Sindaci dell’Unione dei Comuni del Nord
Salento, unitamente al Sindaco del Comune di Torchiarolo (Br), un documento contenente una serie
di richieste di modifica del nuovo Piano degli Interventi, da consegnare al Commissario Delegato e
al Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano;
- Che in data 14 ottobre 2015 i Sindaci dell’Unione dei Comuni del Nord Salento, o i loro delegati,
unitamente ai Sindaci dei Comuni di Torchiarolo e San Pietro Vernotico, hanno avuto un incontro
con il Commissario Delegato e i funzionari dell’Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia,
presso la sede del Comando regionale del Corpo Forestale dello Stato a Bari; in questa occasione è
stato consegnato il documento prodotto dall’Unione dei Comuni;
- Che in data 17 ottobre 2015, gli stessi Sindaci hanno avuto un incontro con il Presidente della
Regione Puglia durante il quale sono state avanzate le richieste, già contenute nel documento
dell’Unione dei Comuni, relativamente alle misure di contrasto alla Xylella fastidiosa contenute nel
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nuovo Piano degli Interventi commissariale e a tutte le problematiche di natura ambientale,
economica e sociale connesse.
- Che durante lo stesso incontro il Presidente della Regione Puglia, alla richieste di azioni positive
mirate a ridurre la distanza tra gli enti locali, la popolazione, i comitati da una parte e le istituzioni
che in modo esclusivo si stanno occupando della vicenda dall’altra, si è impegnato a:
 introdurre nell’ordinamento giuridico regionale, una legge che vincoli, per un certo periodo di
tempo, la destinazione d’uso dei terreni oggetto di espianto, come conseguenza dell’attuazione
del Piano commissariale, così come già accade per le aree oggetto di incendio boschivo;
 avviare la creazione di un tavolo tecnico-scientifico multidisciplinare, da insediare nella
provincia di Lecce e aperto ad altri tecnici e ricercatori, che periodicamente relazioni alle
istituzioni locali sull’andamento delle attività sul territorio (monitoraggi, analisi di laboratorio,
ecc), sulle attività di ricerca in campo e in laboratorio;
 organizzare un incontro tecnico-scientifico aperto ai massimi esperti del settore, nazionali e
internazioni, per cercare di mettere a confronto diretto tutte le posizioni e le esperienze
scientifiche che in questo periodo hanno manifestato punti di vista contrapposti sulla questione
Xylella fastidiosa e sulle relative misure di contrasto, creando di fatto una grande senso di
disorientamento tra le istituzioni locali e la popolazione.
CONSIDERATO:
- Che, con la Legge Regionale n. 41 del 14 ottobre 2014, è stato introdotto il divieto di cambiare la
destinazione urbanistica, per almeno quindici anni, dei terreni interessati all'espianto dei soli ulivi
monumentali, tutelati da specifica legge regionale (L.R. n. 14 del 4 giugno 2007), come
conseguenza delle misure di contrasto alla diffusione della xylella fastidiosa;
- Che di fatto, per una serie di motivazioni, l'attuale elenco degli ulivi monumentali tutelati ai sensi
della L.R. 14/2007 non é ancora esaustivo rispetto alla reale presenza sul territorio di esemplari di
pregio da sottoporre a tutela.
- Che, nello specifico, la L.R. 41/2014 stabilisce il divieto di modificare la tipizzazione urbanistica
vigente al momento dell’espianto, salvo che una diversa tipizzazione sia prevista da strumenti
urbanistici adottati alla data di entrata in vigore della stessa legge, ferme restando le situazioni di
miglioramento fondiario e di riconversione colturale.
CONSIDERATO INOLTRE:
- Che, secondo la normativa nazionale e regionale, ogni piano che può avere impatti significativi
sull'ambiente e sul patrimonio culturale, deve essere sottoposto a Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) – co.1 art. 6 D.Lgs. 152/2006, ad eccezione di alcuni casi tra i quali i piani di
protezione civile in caso di pericolo per l’incolumità pubblica - punto c, co. 4 dell’art. 6 del D.Lgs.
152/2006;
- Che, pur essendo il Piano commissariale degli Interventi un piano di protezione civile è però
legato ad uno stato di emergenza fitosanitaria che, in prima analisi, sembrerebbe non avere nessuna
conseguenza sull’incolumità pubblica e pertanto sembrerebbe non rientrare in nessuna delle
eccezioni di cui al co. 4 dell’art. 6 del D.Lgs. 152/2006.
- Che le misure previste dal Piano commissariale, in particolare l’espianto di un gran numero di
alberi su ampie zone di territorio e l’uso massiccio e diffuso di insetticidi, ben oltre le normali
pratiche agricole, rendono di fatto il piano altamente impattante sull’ambiente, sulla salute umana,
sullo sviluppo territoriale e sul tessuto socio-economico del Salento;
- Che nonostante gli evidenti impatti sul territorio del Piano degli interventi, non risulta che lo
stesso sia mai stato sottoposto a nessuna valutazione di natura ambientale, sanitaria, ecc, nonostante
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le richieste di coinvolgimento di ARPA Puglia pervenute dal territorio;
- Che tali valutazioni sarebbero state di competenza della Regione Puglia.
Tutto ciò premesso e considerato
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, nr. 267, T.U. sull’Ordinamento delle Autonomie Locali;
SENTITI gli interventi sulla presente proposta così come interamente riportati nel verbale di
seduta;
CON VOTI unanimi favorevoli, resi per alzata di mano,
DELIBERA
1. Di fare propria la richiesta già formulata dall’Unione dei Comuni del Nord Salento, circa la
modifica della L.R. 41/2014 con l'estensione del divieto di cambio di destinazione d’uso, per un
periodo di almeno 20 anni, per tutti i terreni interessati alle attività di espianto di alberi di ulivo,
come conseguenza dell’attuazione dei Piani commissariali per fronteggiare la diffusione del
patogeno Xylella fastidiosa (Well e Raju), o di altre disposizioni future aventi lo stesso
obiettivo;
2. Che siano verificate e percorse tutte le strade affinché tale divieto non possa essere scavalcato
da altre disposizioni normative, quali ad esempio la realizzazione di opere strategiche o di opere
di interesse nazionale;
3. Di fare proprie le altre richieste già indicate dall’Unione dei Comuni del Nord Salento, e relative
a:


la creazione di un tavolo tecnico-scientifico multidisciplinare, da insediare nella
provincia di Lecce, aperto ad altri tecnici e ricercatori, che periodicamente relazioni
alle istituzioni locali sull’andamento delle attività sul territorio (monitoraggi, analisi
di laboratorio, ecc), sulle attività di ricerca in campo e in laboratorio;



l’organizzazione di un grande incontro tecnico-scientifico aperto ai massimi esperti
del settore, nazionali e internazionali, per mettere a confronto diretto tutte le
posizioni e le esperienze scientifiche che in questo periodo hanno manifestato
ufficiosamente punti di vista contrapposti sulla questione Xylella fastidiosa e sulle
relative misure di contrasto.

4. Che sarebbe opportuno richiedere alla Regione Puglia una verifica del percorso autorizzativo
del Piano degli interventi in merito alla VAS e alle valutazioni del rischio sanitario che forse
sarebbe stato opportuno, se non obbligatorio, acquisire prima dell’approvazione dello stesso
Piano, vista la natura altamente impattante delle misure in esso contenute;
5. Di far pervenire la presente delibera alla Presidenza dell’Unione dei Comuni del Nord Salento,
che unitamente alle delibere di consiglio comunale degli altri Comuni dell’Unione, provvederà a
trasmetterle direttamente al Presidente della Regione Puglia affinché possa mantenere gli
impegni presi durante l’incontro con i Sindaci del 17 ottobre 2015.
6. Di dare mandato al Sindaco affinché verifichi costantemente lo stato di attuazione delle suddette
richieste.
7. Di dare atto che il resoconto stenotipografico del presente atto è riportato nel verbale di seduta.
=====
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IL CONSIGLIO COMUNALE
SU PROPOSTA del Sindaco;
CONSIDERATA l'urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento;
VISTO l’art. 134, co. 4, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;
CON VOTI unanimi favorevoli, resi per alzata di mano,
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

=====
La seduta è chiusa alle ore 12,24.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Sig. Luigi ARNESANO
_____________________________

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANTONIO PERRONE
_____________________________

Per copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Data ______________________
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ANTONIO PERRONE
______________________________

Attesto

che la

presente

deliberazione

è stata

pubblicata sul Sito Istituzionale

il 09/11/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (N. 1187 del Reg.).

Data 09/11/2015
IL MESSO COMUNALE
F.to Cosimo PERRONE
_____________________________

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANTONIO PERRONE
_____________________________

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03/11/2015
decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANTONIO PERRONE
_____________________________
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