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Il Presidente 

ha pronunciato il presente 

DECRETO 

sul ricorso numero di registro generale 754 del 2015, proposto da:  

Giovanni Pesce, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Baldassarre, Giovanni 

Pesce, Guido Pesce, con domicilio eletto presso Francesco Baldassarre in Lecce, 

Via Imperatore Adriano, 9;  

contro 

Commissario Delegato Per L'Emergenza Xylella Fastidiosa, Ministero delle 

Politiche Agricole e Forestali, Regione Puglia;  

per l' annullamento 

previa sospensione dell'efficacia, 

dei provvedimenti e dei verbali, di estremi e contenuto ignoti, con i quali il 

Commissario delegato per "l'emergenza Xylella fastidiosa", previo ingresso nel 

fondo del ricorrente, ha verificato e "marchiato" a vista circa 100 ulivi secolari 

presenti nel fondo, disponendone (pare) l'eradicazione totale senza disporre alcuna 

verifica tecnica sullo stato di infezione degli stessi ed in assenza di contraddittorio 



con il sottoscritto e senza disporre le misure di prevenzione fitosanitarie prescritte 

dal D.M. 2777/2014 (art.10, comma 8), e del Piano dello stesso Commissario, per 

quanto di interesse, adottato in esecuzione della ordinanza PCM/Dipartimento 

Protezione Civile n. 225 del 2015 e della determinazione del dirigente regionale del 

servizio agricoltura 13 marzo 2015, n. 54, laddove si individua come prioritaria 

misura l'eradicazione delgi alberi di ulivo nel fondo di proprietà del ricorrente sito 

in agro di Oria (BR) - foglio 23 del catasto; 

della nota prot. 21/2015 del 27.2.2015 del DISSPA, di provenienza ignota, 

menzionata nella determinazione del dirigente servizio agricoltura 13 marzo 2015, 

n. 54; 

della determinazione del dirigente servizio agricoltura 13 marzo 2015, n. 54, che la 

predetta nota recepisce e individua il foglio 23 dell'agro di Oria, allo stesso tempo, 

come "zona infetta" e "zona cuscinetto"; 

di ogni altro atto collegato e connesso; 

nonché per la determinazione del giusto indennizzo dovuto nell'ipotesi di 

abbattimento totale degli alberi di ulivo presenti nel fondo. 
 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi 

dell'art. 56 cod. proc. amm.; 

Considerato che, allo stato, il ricorrente non ha conoscenza di alcun atto o 

operazione adeguatamente motivata che abbia individuato come infestati da 

Xylella fastidiosa alcuni olivi nel fondo di sua proprietà in Oria e che, di 

conseguenza, deve essere impedita la verificazione della lesione paventata, la quale 

( eradicazione degli ulivi individuati ) ha carattere di estrema gravità ed urgenza; 



Considerato che la natura della vicenda impone la trattazione della stessa da parte 

del Collegio nella prima udienza camerale utile, a seguito dell’abbreviazione dei 

termini; 

Visti gli artt. 52 e 53 c.p.a. 
 

 

P.Q.M. 

Accoglie l’istanza di misure cautelari monocratiche quanto alla eradicazione degli 

alberi di ulivo. 

Abbrevia alla metà i termini per la fissazione della camera di consiglio e per le 

difese della relativa fase. 

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 9 aprile 2015. 

Il presente decreto è notificato alle amministrazioni intimate a cura del ricorrente, 

anche a mezzo fax o p.e.c.. 

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la 

Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. 

Così deciso in Lecce il giorno 26 marzo 2015. 
 
 
 
 

 
  Il Presidente 
  Antonio Cavallari 

 
 
 
 
 

 

DEPOSITATO IN SEGRETERIA 

Il 27/03/2015 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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