
COMUNE DI CISTERNINO
Provincia di Brindisi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 234

14/12/2021

OGGETTO: MISURE FITOSANITARIE PER IL 
CONTENIMENTO DELLA XYLELLA FASTIDIOSA – 
MONITORAGGIO 2021 – DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
N. 151 – 152 E 153 DEL 26.11.2021 DELLA REGIONE PUGLIA 
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA – SEZIONE 
OSSERVATORIO FITOSANITARIO RECANTI ORDINE DI 
ESPIANTO DI ALBERI DI ULIVO IN AGRO DEL COMUNE DI 
CISTERNINO. REGOLAMENTO UE N. 2020/2021; ATTO DI 
INDIRIZZO.

L'anno  duemilaventuno,  il  giorno  martedì del  mese di  Dicembre alle ore  11:00 
nella sala delle adunanze del Comune suddetto  si è riunita la Giunta con la presenza dei signori:

1 PERRINI LORENZO Presidente Presente
2 PINTO ROBERTO Vice Sindaco Presente
3 CANZIO ANNALISA Assessore Presente
4 GRASSI AURORA Assessore Presente
5 LOPARCO ANTONIO Assessore Presente
6 CONVERTINI MARIO LUIGI Assessore Presente

       Presenti: 6   Assenti: 0

Partecipa il Segretario Generale Dott. Giovanni Catenacci

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO:
• che con Determinazioni  Dirigenziali  n.  151,  152 e  153 del  26.11.2021 della 

Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura – Sezione Osservatorio Fitosanitario 
Servizio Controlli, trasmesse con comunicazione pec al Comune di Cisternino 
per la successiva affissione all’Albo Pretorio per la durata di sette giorni naturali 
e consecutivi, è stata disposta l’estirpazione di n. 521 alberi di ulivo nel territorio 
comunale, definito zona “ex contenimento” in relazione al Regolamento UE n. 
2021/1201 e s.m.i. della Commissione del 14.08.20202, alla L:R. n. 29.03.2017, 
n. 4 “Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio regionale della 
Regione  Puglia”  e  s.m.i.,  alla  Delibera  di  G.R.  del  6.04.2021 n.  538 che ha 
approvato il “Piano d’azione 2021 redatto ai sensi dell’art. 27 del Reg. UE n. 
2016/2031 e del Reg. UE n. 2021/1201, per contrastare la diffusione di Xylella  
fastidiosa subspecie pauca ST53 nel territorio regionale;

VISTA:
• la  Determinazione  dirigenziale  n.  39  del  14.05.2021 con cui  l’  Osservatorio 

Fitosanitario  ha  approvato  le  procedure  di  attuazione  della  sorveglianza, 
campionamento,  analisi  di  specie  vegetali  per  il  contrasto  ed  il  controllo  di 
Xilella  fastidiosa  e  l’applicazione delle  misure  di  estirpazione  delle  piante 
infette;

• la Determinazione dirigenziale n. 69 del 27.07.2021 di aggiornamento delle aree 
delimitate  alla  Xilella  fastidiosa sottospecie  Pauca  ST53  ai  sensi  del 
Regolamento UE 2021/1201 e della Deliberazione di G.R. n. 538/2021;

CONSIDERATO:
• che nel territorio del Comune di Cisternino dall’anno 2018 vengono effettuate 

attività di estirpazione di numerosi alberi di ulivo al fine di eradicare il batterio 
Xylella  che,  ad  oggi,  alla  luce  delle  richiamate  Determinazioni,  non  hanno 
raggiunto l’effetto proposto;

• che  le  analisi  ed  i  campionamenti  effettuati  in  alcuni  casi  hanno  dato  esiti 
contrastanti,  come attestato, da ultimo, dalla Determinazione del Responsabile 
Sezione  Osservatorio  Fitosanitario  del  Dipartimento  Agricoltura,  Sviluppo 
Rurale ed Ambientale della Regione Puglia n. 118 del 2020, che ha revocato la 
Determinazione n. 118 del 2020 di estirpazione di un albero di ulivo a seguito di 
un risultato “falso positivo”;

EVIDENZIATO:
• che è volontà dell’Ente tutelare il patrimonio paesaggistico e culturale nonché la 

tradizione,  la storia,  l’economia dell’intero territorio e supportare i cittadini  - 
proprietari/conduttori - colpiti dalle predette Determinazioni, anche concordando 
con gli organismi regionali, misure alternative all’eradicazione nell’ambito del 
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proprio territorio ormai ricadente in zona infetta (rectiusex contenimento) con l’ 
attuazione di misure alternative all’abbattimento/estirpazione delle piante 
di ulivo, così come previste dalla normativa vigente ivi comprese quelle previste 
dalla L.R. n. 4/2017 e s.m.i.;

RITENUTO:
• che  le  misure  alternative  all’abbattimento/estirpazione  delle  piante  di  ulivo 

consistono nello specifico:
a) Dichiarare  il  territorio  comunale  di  Cisternino  come  “area  sottoposta  a 

sperimentazione” o destinataria di misure alternative all’abbattimento (ai sensi 
dell’art. 9 della L.R. n. 4/2017) adoperando i protocolli scientifici che si sono 
rilevati efficaci per la cura del disseccamento dell’olivo;

b) Autorizzare  l’isolamento  fisico  della  pianta  di  ulivo  mediante  reti 
antisputacchina;

c) Autorizzare, qualora fosse necessario ai fini dell’isolamento fisico di cui sopra, 
la capitozzatura delle branche principali  seguendo i protocolli  disciplinati  per 
piante a portamento arboreo a garanzia del oro ringiovanimento e della riduzione 
della carica di inoculo del batterio;

d) Autorizzare l’innesto di cultivar resistenti al fine di salvare la pianta;
e) Disporre per il territorio comunale di Cisternino la ripetizione delle analisi sugli 

ulivi risultati positivi alla presenza del batterio  Xylella fastidiosa ed oggetto e 
delle risultanze delle  Determinazione n. 151, 152 e 153 del 26.11.2021 della 
Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura - Sezione Osservatorio Fitosanitario 
Servizio Controlli;

f) Attivare  il  monitoraggio  al  fine  di  valutare  gli  esiti  delle  misure  alternative 
adottate sulle piante e sul territorio interessato;

RILEVATO:
• che  il  territorio  agricolo  del  Comune  di  Cisternino  è  caratterizzato  da  una 

estrema parcellizzazione della proprietà fondiaria tale che non tutti i proprietari 
riescono  prontamente  a  venire  a  conoscenza  dell’attuazione  del  Piano  anti 
Xylella fastidiosa con l’adozione delle relative misure fitosanitarie e, pertanto, si 
ritiene necessario che le attività e gli esiti dei monitoraggi eseguiti da personale 
incaricato  vengano  meglio  pubblicizzati  con  notifiche  dirette  delle 
Determinazioni dirigenziali ai proprietari conduttori dei terreni interessati anche 
mediante sottoscrizione di apposito Protocollo di Intesa collaborativo;

PRESO ATTO:
• della conferenza dei Capigruppo consiliari del 4.12.2021 e dell’11.12.2021 alla 

presenza  del  Sindaco  Dott.  Lorenzo  Perrini  e  dell’Assessore  alle  Attività 
Produttive Avv. Aurora Grassi, con cui si è dato ampio mandato al Sindaco del 
Comune  di  Cisternino  di  rappresentare  alla  Regione  Puglia  Dipartimento 
Agricoltura  -  Sezione Osservatorio Fitosanitario  Servizio Controlli  la  volontà 
dell’Ente  locale  di  tutelare  il  patrimonio  paesaggistico  e  culturale  nonché  la 
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tradizione,  la  storia,  l’economia  dell’intero  territorio  con  la  applicazione  di 
misure alternative all’abbattimento/estirpazione degli alberi di ulivo come prima 
riportate ed all’unanimità condivise;

VISTO la Statuto dell’Ente;
VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico sugli Enti locali”;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO che sulla presente deliberazione non sono dovuti i pareri di regolarità tecnica e 
contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18.08.2000, 
n. 267 e che il presente atto è da intendersi quale atto di indirizzo;
Con voto unanime e palese nei termini e modi legge,

D E L I B E R A
 

Di approvare integralmente quanto sopra esposto;
Di dare alla presente, con separata e successiva votazione, immediata esecuzione ai 
sensi dell’art. 134, c. 4^ del D.lgs. n. 267/2000.  

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

DOTT. LORENZO PERRINI

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. GIOVANNI CATENACCI
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