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IL DIRIGENTE
Visti i D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 214 e n. 84 del 9 aprile 2012 di 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;
Visto in particolare l’art. 8 dello stesso D.Lgs 214/2005 "Obblighi di comunicazione al Servizio
Fitosanitario Nazionale";
Visto in particolare l’art. 50, comma 1, lettera i) dello stesso D.Lgs. 214/2005, che individua, fra i
compiti dei Servizi Fitosanitari Regionali, quello di istituire zone caratterizzate da uno specifico stato
fitosanitario e la prescrizione per tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la
diffusione di organismi nocivi;
Visto in particolare l’art. 54 commi 5 e 23 dello stesso D.Lgs n. 214/2005, che fissa sanzioni
amministrative, per coloro che non ottemperano agli obblighi previsti nello stesso decreto;
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 29/2/2012 “Misure di
emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione del cancro colorato del platano causato da
Ceratocystis fimbriata”;
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 6/7/2015 “Modifica
del decreto 29 febbraio 2012 recante misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e
l'eradicazione del cancro colorato del platano causato da Ceratocystis fimbriata”;
Vista la L.R. n. 64 del 29 novembre 2011 di disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale;
Vista la L.R. n. 25 del 6 giugno 2012 che modifica la L.R. 29 novembre 2011 n. 64;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 «testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno 5 agosto 2008 “Incolumità pubblica e sicurezza urbana.
Interventi del sindaco”;
Visto il D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006 e ss.mm.ii. - “Norme in materia ambientale”;
Vista la Legge 13 agosto 2010, n. 129 “Conversione in legge del disegno di legge 8 luglio 2010, n. 105
recante misure urgenti in materia di energia e disposizioni per le energie rinnovabili”;
Visto il Decreto del Dirigente del Servizio Fitosanitario Regionale n. 14355 del 5/10/2017 che approva
le “Linee guida per contrastare la diffusione in Toscana di Ceratocystis Platani, agente del cancro
colorato del Platano”;
Considerato che su tali basi si è svolta sinora l’attività di verifica e controllo ufficiale svolte dal
Servizio Fitosanitario Regionale per istituire e delimitare zone caratterizzate da uno specifico stato
fitosanitario e monitorare la diffusione del cancro colorato del platano sul territorio regionale con le
relative informazioni ed elaborazioni cartografiche pubblicate e mantenute aggiornate all’interno del
sistema cartografico del Servizio Fitosanitario Regionale consultabile dall’utenza su web;
Ritenuto
opportuno
rimandare
alle
cartografie
pubblicate
all'indirizzo
web
http://fitosirt.regione.toscana.it le delimitazioni delle zone focolaio, tampone, di contenimento ed
indenni, previste dal citato DM del 29/2/2012;

Tenuto conto della necessità di migliorare, razionalizzare e velocizzare anche la gestione delle
comunicazioni per interventi su platani da parte del Servizio e dell’utenza e consentire una più precisa
e corretta archiviazione dei dati nel sistema informativo e cartografico del Servizio sopra citato;
Ritenuto quindi necessario implementare una nuova modalità di invio da parte dell’utenza e di
acquisizione da parte del Servizio delle comunicazioni di intervento su platano, da effettuarsi “on line”,
attraverso il sistema dedicato accessibile all’indirizzo web http://fitosirt.regione.toscana.it;
Considerata pertanto la necessità di modificare le “Linee guida per contrastare la diffusione in Toscana
di Ceratocystis Platani, agente del cancro colorato del Platano” approvate con Decreto del Dirigente del
Servizio Fitosanitario Regionale n. 14355 del 5/10/2017, per la parte relativa ad alcuni aspetti tecnici,
alle comunicazioni di intervento su platani ed alla pubblicazione dei dati sulla delimitazione delle zone
focolaio, tampone, di contenimento ed indenni, previste dal citato DM del 29/2/2012;
DECRETA
1) di stabilire che la delimitazione e suddivisione delle zone caratterizzate da specifico e differente
stato fitosanitario in relazione alla malattia del cancro colorato del platano, sia pubblicata all’interno
del sistema cartografico del Servizio Fitosanitario Regionale, consultabile dall’utenza all’indirizzo web
http://fitosirt.regione.toscana.it; tale delimitazione, aggiornata periodicamente, è di riferimento per la
definizione degli obblighi a carico degli interessati e per i controlli ufficiali che verranno effettuati dal
Servizio fitosanitario;
2) di stabilire che la nuova modalità di invio da parte dell’utenza e di acquisizione da parte del Servizio
delle comunicazioni di intervento su platani sia effettuata “on line”, attraverso un sistema dedicato
accessibile all’indirizzo http://fitosirt.regione.toscana.it, secondo le indicazioni di dettaglio disponibili
sul sito web del Servizio Fitosanitario http://www.regione.toscana.it/-/comunicare-l-effettuazione-diinterventi-sul-platano;
3) di modificare le “Linee guida per contrastare la diffusione in Toscana di Ceratocystis Platani, agente
del cancro colorato del Platano” di cui al Decreto del Dirigente del Servizio Fitosanitario Regionale n.
14355 del 5/10/2017, fornite in allegato al presente decreto (Allegato 1) per la parte relativa ad alcuni
aspetti tecnici, alle comunicazioni di intervento su platani e alla pubblicazione sul sito
http://fitosirt.regione.toscana.it dei dati sulla delimitazione delle zone focolaio, tampone, di
contenimento ed indenni, previste dal citato DM del 29/2/2012.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini
di legge ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 241/90.
IL DIRIGENTE
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