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DETERMINA DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

Oggetto:  C.O. FIT – D.D.91/2017 - Spostamento piccole quantità di piante, legname e legno 

d’imballaggio specificati ai sensi della Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893 da zone 

delimitate per Anoplophora. glabripennis Motschulsky nella Regione Marche. Sig. 

Baldoncini Giuliano Monte Giberto (FM) - Anno 2018.

VISTO   il documento istruttorio  riportato in calce al la  presente de termina  dal quale si rileva la necessità 

di adottare il presente atto  al fine di   confermare lo spostamento di piccole quantità di legname da zone 

delimitate per  A. glabripennis  Motschulsky  (ALB), nella Regione Marche, destinato ad essere utilizzato 

direttamente dal possessore o dal destinatario;

RITENUTO , per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che  vengono condivisi, di 

emanare la presente determina;

VISTA  l’attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della struttura competente 

dell’A.S.S.A.M.;

VISTA  la L.R. 14.01.1997 n.9 “Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle 

Marche (A.S.S.A.M.). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM)” (BUR 

23.01.1997 n.7) e s.m.i.;

PRESO ATTO  che l’art. 25, comma 5, della suddetta L .R. n. 9/1997, assegna all’A. S.S.A.M. il Servizio 

Fitosanitario Regionale, istituito con la L.R. 16.01.1995 n. 11 (BUR 25.01.1995 n.4);

VISTA  la L.R. 18.05.2004 n.13 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti 

in materia di competenza regionale” (BUR 27.05.2004 n.54);

VISTA   l a D.G.R. Marche n. 154 del 24.02.2017 con la quale il Dott. Uriano Meconi, Dirigente del ruolo 

unico regionale a tempo indeterminato, è stato assegnato temporaneamente alle dipendenze funzionali 

dell’A.S.S.A.M. con decorrenza 01.03.2017;

VISTO   il decreto del Direttore dell’A . S . S . A . M .  n.147 del 01.03.2017 con il quale, tra l’altro,  sono state 

affidate al suddetto Dirigente le funzioni del Servizio Fitosanitario ai sensi della L.R. n. 11/1995;

VISTO  il bilancio preventivo economico dell’A.S.S.A.M. per l’anno  2018 , costituito dal conto economico, 

nota integrativa e programma di attività, approvato con decreto del Direttore n.387 del 06.12.2017;

PRESO ATTO  che il programma di attività  2018  ed il relativo bilancio di previsione sopra citati risultano 

essere conformi agli indirizzi della Regione ed agli obiettivi della programmazione regionale e non 

contrastano con gli interessi della Regione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della L.R. 18.05.2004 n.13 

“Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza 

regionale” e sulla base di quanto disposto successivamente dalla D.G.R. Marche n.621 del 08.06.2004 

avente ad oggetto “Indirizzi in attuazione della L.R. n.13/2004”;
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VISTI  il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’A.S.S.A.M., approvato con decreto 

dell’Amministratore Unico n.131 del 23.09.2014;

VISTO  il D. l gs. n. 214 del 19.08.2005 “Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di 

protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai 

prodotti vegetali” e successive modifiche;

VISTA  la  comunicazione  del  12.10.2018  presentata  dal   Sig. Baldoncini Giuliano residente in via 

Capparuccia 3 Monte Giberto (FM), registrata al protocollo A.S.S.A.M. al n.8226 del 12.10.2018;

DETERMINA
- di esprimere il consenso al Sig.  Baldoncini  Giuliano residente in via  Capparuccia  3 Monte Giberto 

(FM), ai sensi dell’art. 6 del Decreto del Direttore  A.S.S.A.M.  n. 91/DIRA del 31.1.2017, allo 
spostamento di legname specificato per uso civico, ricavato dall’abbattimento di piante del genere 
botanico  Ulmus   spp .,a dimora particelle n.  347  del f.  1 , in agro del Comune di  Monte Giberto (FM),  
via Capparuccia, fatti salvi vincoli di altra natura;

- che lo spostamento del suddetto legname sia effettuato nel più breve tempo possibile e comunque 
entro quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di attuazione della corrente determina, 
pena pronuncia di decadenza del provvedimento amministrativo, dal luogo di origine al sito di 
destinazione finale indicati nella comunicazione indicata nelle premesse;

- che sia data informazione dell’attuazione della corrente determina al  S ig. Baldoncini Giuliano 

residente in via Capparuccia 3 Monte Giberto (FM) ed al Comune di Monte Giberto (FM).

- di dichiarare e attestare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 
n.445/2000 e del  dell'art.6 bis della Legge 241/1990 , di  non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di 
conflitto d'interesse;

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito  www.assam.marche.it, in attuazione delle 

previsioni di cui all’art. 29 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.
Il presente atto è immediatamente esecutivo.
Si attesta che dal presente decreto non deriva e non può derivare un impegno di spesa a carico dell'   
A.S.S.A.M.

IL DIRIGENTE 
(Dott. Uriano Meconi)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Centro Operativo Fitosanitario - Servizi di Consulenza Specialistica, Certificazione, Controllo, 

Vigilanza e Laboratorio

Normativa di riferimento

 L.R. n. 11 del 16.01.1995;

 L.R. n. 9 del 14.1.1997;

 L.R. 18.05.2004 n. 13;

http://www.assam.marche.it
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 D.G.R. Marche 08.06.2004 n. 621;

 Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione;

 D.lgs. 19.8.2005, n. 214;

 D.G.R.M. n. 1730 del 27.12.2013;

 D.D. A.S.S.A.M. n. 372/DIRA del 9.10.2015;

 D.D. A.S.S.A.M. n. 91/DIRA del 31.1.2017;

 D.D. A.S.S.A.M. n. 399/DET del 30.7.2018;

 Decreto Legge n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;

 Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’A.S.S.A.M., approvato con decreto 
dell’Amministratore Unico n. 131 del 23.09.2014.

Motivazione

Con Legge Regionale n. 9 del 14.01.1997 è stata istituita l’Agenzia per i Servizi nel Settore 
Agroalimentare delle Marche (A . S . S . A . M . ) e alla medesima sono stati assegnati i compiti del Servizio 
Fitosanitario Regionale  (SFR),  istituito con Legge Regionale n.   11 del 16.01.1995.  Il  Decreto 
Legislativo (D. l gs.) 19 .8. 2005, n.   214  disciplina le misure di protezione contro l’introduzione e la 
diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali  tra cui  il tarlo asiatico del 
fusto  ( Anoplophora glabripennis  Motschulsky )   inserito nelle liste degli organismi da quarantena per 
l’Europa (direttiva  2000/29/CE  – annex I  e D.lgs. 214/05 -   allegato 1 ) .  Con D.G.R.M. n. 1730 del 
27.12.2013 la Regione Marche ha individuato e applicato le misure di emergenza per contrastare la 
diffusione del tarlo asiatico del fusto adottando il “ Piano d’azione regionale per contrastare 
l’introduzione e la diffusione del l’organismo nocivo  nelle Marche ”. Nel piano d’azione è stata 
demandata al Servizio fitosanitario regionale la facoltà di individuare ed adottare, con propri atti, misure 
fitosanitarie per l ’eradicazione ed  il  contenimento  tarlo asiatico del fusto nonché di attuare prescrizioni 
fitosanitarie finalizzate a prevenire attacchi o evitare la diffusione di  Anoplophora glabripennis   
Motschulsky  nella produzione e/o  commercio delle specie legnose sensibili.  Con il  Decreto del Direttore 
dell’A.S.S.A.M. – Servizio fitosanitario  (D.D. A.S.S.A.M.)  n. 372/DIRA del 9.10.2015  sono state 
approvate le misure ufficiali del S.F.R.  di abbattimento, trasporto, stoccaggio e cippatura  del legname 
infestato e/o di legname specificato nella regione Marche.  La Decisione di esecuzione (UE)  2015/893 
della Commissione del 9 giugno 2015  ha evidenziato i requisiti per gli spostamenti nel territorio 
dell’Unione di piante e legname specificati originari e/o introdotti in zona delimitata per  Anoplophora 
glabripennis  Motschulsky   e del materiale di imballaggio di legno specificato  originario di una zona 
delimitata del suddetto organismo nocivo. In ottemperanza alla  citata Decisione di esecuzione (UE)    
con D.D. A.S.S.A.M.  n. 91/DIRA del 31.1.2017  sono state approvate le procedure fitosanitarie per la 
disciplina degli spostamenti dei vegetali e/o prodotti vegetali sopra menzionati. Nel D.D. A.S.S.A.M.  n. 

91 /DIRA, inoltre, sono state regolate le procedure fitosanitarie per eseguire lo spostamento, ai sensi del    
D.lgs. 214/05, art. 25 comma 2 , di piccoli quantitativi di  piante, legname specificato e legno 
d’imballaggio specificati, provenienti da zone delimitate per l’organismo nocivo in questione,  destinati 
ad essere utilizzati dal possessore o dal destinatario a fini non industriali né agricoli né commerciali o di 
legname e legno di imballaggio specificati destinati allo smaltimento  purchè non ci siano rischi 
fitosanitari.   C on il  D .D. A.S.S.A.M  n.  399 /D ET  del  30 .07. 201 8   sono state aggiornate le zone delimitate 
(zona infestata e zona cuscinetto) per Anoplophora glabripennis Motschulsky nella regione Marche.

Esito dell’istruttoria e proposta

A seguito della comunicazione di spostamento di legname per uso civico del  12.10.2018 , presentata   

dal   Sig. Baldoncini Giuliano residente in via Capparuccia 3 Monte Giberto (FM),   registrata al protocollo   
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A.S.S.A.M. n. 8226 del  12.10.2018 ,   visti gli esiti delle istruttorie documentali e di campo d epositate agli 

atti dell’ufficio, questo Servizio Fitosanitario ha:

- appurato che  il legname oggetto della comunicazione citata nelle premesse appartiene a piante 

specificate del genere botanico  Ulmus  spp a dimora nel f 1, particella 347 in agro del Comune di 

Monte Giberto (FM); 

- accertato che le suddette piante non hanno evidenziato, all’ispezione visiva, sintomi attribuibili a   

Anoplophora glabripennis  Motschulsky  e non sono a dimora in aree di settore attivo di cui alla D.D. 

A.S.S.A.M. n. 372/DIRA del 9.10.2015.

Per quanto esposto nell'istruttoria si propone di procedere all'adozione del presente atto al fine:

- di esprimere il consenso al Sig.  Baldoncini  Giuliano residente in via  Capparuccia  3 Monte Giberto 
(FM), ai sensi dell’art. 6 del Decreto del Direttore  A.S.S.A.M.  n. 91/DIRA del 31.1.2017, allo 
spostamento di legname specificato per uso civico, ricavato dall’abbattimento di piante del genere 
botanico  Ulmus   spp .,a dimora particelle n.  347  del f.  1 , in agro del Comune di  Monte Giberto (FM),  
via Capparuccia, fatti salvi vincoli di altra natura;

- di stabilire  che lo spostamento del suddetto legname sia effettuato nel più breve tempo possibile e 
comunque entro quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di attuazione della corrente 
determina, pena pronuncia di decadenza del provvedimento amministrativo, dal luogo di origine al 
sito di destinazione finale indicati nella comunicazione indicata nelle premesse;

- di disporre  che sia data informazione dell’attuazione della corrente determina al  Sig. Baldoncini 

Giuliano residente in via Capparuccia 3 Monte Giberto (FM) ed al Comune di Monte Giberto (FM).

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara l ’inesistenza di situazioni anche 
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/90.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Sandro Nardi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(”Nessun allegato”)
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