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DETERMINA DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

Oggetto:  D.Lgs. 214/05 – Sospensione dell’autorizzazione all’uso del passaporto delle 
piante CE rilasciata con Determina del Dirigente n.  1163 del 22/12/11, 
limitatamente ai vegetali di Palmae sensibili a Paysandisia archon. DITTA: AZ. 
AGR. FLOROVIVAISTICA VIVAI UGUCCIONI S.S. DI UGUCCIONI PAOLO E 
PAOLA SOC. AGR. – FANO (PU)

DETERMINA

 di sospendere temporaneamente l’autorizzazione all’uso del passaporto delle piante , 
limitatamente ai vegetali di  Palmae  sensibili a  Paysandisia archon ,   rilasciata con 
Determina del Dirigente ASSAM  n.  1163   del  22/12/11   alla ditta  Az. Agr. Florovivaistica 
Vivai Uguccioni S.S. di Uguccioni Paolo e Paola – Soc. Agr.   con sede legale in   Fano (PU) 
– Via Madonna Ponte, 23/A  – codice fiscale e partita IVA n.  01180350413  – centro 
aziendale in  Fano (PU) – Via Madonna Ponte, 23/A ,  fino a quando non saranno rispettate 
le condizioni di cui all’allegato IV, parte A, sezione  II, punto 19.1 lettera b) del D.Lvo 
214/05 e successive modifiche e precisamente: durante un periodo di almeno due anni 
prima dello spostamento i vegetali di  Palmae  sensibili a  Paysandisia archon  sono stati 
coltivati in un luogo di produzione:

 registrato e sorvegliato dall’organismo ufficiale responsabile dello Stato membro 
di origine,
 in cui i vegetali erano collocati in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a 
impedire   l’introduzione della  Paysandisia archon  o soggetto all’applicazione di 
trattamenti preventivi adeguati, e
 in cui non è stato osservato alcun indizio della presenza di  Paysandisia archon  
nel corso delle tre ispezioni ufficiali annuali effettuate a intervalli opportuni.

 di prescrivere le seguenti misure  relativamente al centro aziendale di  Fano (PU) – Via 
Madonna Ponte, 23/A;

 la ditta   Az. Agr. Florovivaistica Vivai Uguccioni S.S. di Uguccioni Paolo e Paola 
– Soc. Agr.  non deve movimentare i vegetali sensibili a  Paysandisia archon   
esistenti in azienda fino al momento in cui non saranno rispettate le condizioni di cui 
all’allegato IV, parte A, sezione  II, punto 19.1 lettera b) del D.Lvo 214/05 e 
successive modifiche sopra riportate;
 la ditta  Az. Agr. Florovivaistica Vivai Uguccioni S.S. di Uguccioni Paolo e Paola – 
Soc. Agr.  deve eseguire controlli sui vegetali sensibili e informare immediatamente 
il Servizio Fitosanitario Regionale - ASSAM di qualsiasi manifestazione 
riconducibile a infestazione di  Paysandisia archon.

 di comunicare  alla ditta  Az. Agr. Florovivaistica Vivai Uguccioni S.S. di Uguccioni Paolo e 
Paola – Soc. Agr. l’emanazione del presente provvedimento. 

Per “trattamenti adeguati” si intendono quelli previsti dal protocollo fitosanitario di  cui 
all’allegato C della citata D.D. n.   324 del  26/04/10.
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Il presente atto è immediatamente esecutivo e va pubblicato sul sito  www.norme.marche.it e 
per estremi sul B.U.R.M.
Dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.
Il presente atto si compone di n. 6 facciate comprensive del documento istruttorio.

IL DIRIGENTE 
(Dott. Uriano Meconi)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.norme.marche.it
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ALLEGATI
“nessun allegato”

 


	NumeroDataRep: n. 487 del 03 ottobre 2018
		2018-09-26T17:35:50+0200
	SANDRO NARDI


		2018-10-02T09:17:21+0200
	URIANO MECONI




