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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

OGGETTO :   P.F. SFA – Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione – 

Deroga al divieto di movimentazione di piante specificate all’interno di aree 

delimitate per la presenza del tarlo asiatico del fusto (Anoplophora 

glabripennis) nella Regione Marche - Anno 2022

DECRETA

1. Di autorizzare la movimentazione di n. 20 piante di  Acer palmatum  e n. 2 piante di  Acer rubrum  
 ( identificate co me  da elenco inserito  nel DDT n. 444/DV1  già nella disponibilità dell’Operatore 
Professionale)   del 28.02.2022 in possesso dell’O.P. )  dal centro aziendale dell’O peratore 
Professionale (O.P.)  identificato con codice RUOP IT-11-0648,  purchè le stesse  rimangano 
all’interno dell’area delimitata in cui ricade il sito di produzione dell’O.P. ,  raggiungano direttamente  
l’utilizzatore finale  prima dell’inizio del volo dell’O.N.  Anoplophora glabripennis   (di seguito ALB)  e 
non siano messe a dimora all’interno di un’area infestata;

2. Di stabilire la data massima per la movimentazione, coincidente con il presunto inizio del volo 
dell’O.N. Anoplophora glabripennis, nel giorno 01.05.2022;

3. Che l’O.P. rediga  e tenga a disposizione del Servizio Fitosanitario Regionale  un elenco delle piante 
autorizzate alla movimentazione ai sensi del presente decreto comprensivo della data di 
spostamento, del sito di destinazione delle piante e delle generalità dell’acquirente;

4. di comunicare il presento atto all’O.P. identificato con codice RUOP IT-11-0648.

I destinatari delle   misure del presente atto hanno la facoltà di proporre ricorso giurisdizionale 
amministrativo nei modi stabiliti dalla legge. 

Per quanto non previsto dal presente atto si applica la  Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della 
Commissione del 09.06.2015.

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. n. 241/90.

IL DIRIGENTE 

(Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
(nessun allegato)
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