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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data## 

Oggetto:  D.Lgs. 214/05 – Autorizzazione all’uso del passaporto delle piante (art. 26). 
DITTA: SOCIETA’ AGRICOLA LUCHETTI S.S. – JESI (AN)

DECRETA

 di revocare  l’autorizzazione all’uso del passaporto delle piante prot . n.  2708  del  25/11/98  
rilasciata alla ditta  Societa’ Agricola Luchetti S.S. già “Luchetti Armando e Cristiano s.s.” , a 
decorrere dalla data del presente decreto;

 di sostituire con il presente atto l’autorizzazione all’uso del passaporto delle piante 
rilasciata alla ditta Societa’ Agricola Luchetti S.S.;

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 214/05,  la ditta  Societa’ Agricola Luchetti 
S.S.  –  codice fiscale e partita IVA n.  01452410424  - codice assegnato ai sensi del DM 
12/11/09  n. “ AN/11/0668 ”, con sede legale in  Osimo (AN) – Via Jesi, 12 , all’uso del 
passaporto delle piante per le specie elencate nell’allegato 1, parte integrante del presente 
atto, relativamente al centro aziendale 001 di Osimo (AN) – Via Jesi, 12;  

 di trasmettere alla ditta  Societa’ Agricola Luchetti S.S.  l’attestato di autorizzazione all’uso 
del passaporto delle piante. 

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.  5  facciate, comprensive del documento istruttorio  e   
dell’allegato 1.

IL DIRETTORE

(Dott. LORENZO BISOGNI)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.norme.marche.it
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ALLEGATI

ALLEGATO 1 

Nome botanico genere/specie
Destinazione 
zone protette

ORNAMENTALI ABIES – ARGYRANTHEMUM – ASTER – BEGONIA - VERBENA ===========

DENDRANTHEMA – DIANTHUS – EXACUM – GERBERA ===========

GYPSOPHILA – IMPATIENS – LEUCANTHEMUM - PELARGONIUM ===========

Vegetali  di  SOLANACEE ===========

SPECIE ERBACEE ANNUALI E PERENNI, diverse dalle Graminacee ===========

ORTIVE ALLIUM PORRUM – APIUM GRAVEOLENS – BETA VULGARIS ===========

BRASSICA – CAPSICUM – CUCUMIS – LACTUCA ===========

Vegetali  di  SOLANACEE ===========

SPECIE ERBACEE ANNUALI E PERENNI, diverse dalle Graminacee ===========

FRUTTIFERI FRAGARIA ===========

Specie definite ospiti di Xylella fastidiosa dalla Commissione Europea e 
incluse nell’elenco “Allegato S” comunicato dalla ditta ai sensi del D.Lgs. 
214/05

===========
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