
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 ottobre 2008
Modifica all'allegato VIII del decreto legislativo 19 agosto 2005,

n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE
concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la
diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali.

IL MINISTRO
delle politiche agricole alimentari e forestali

Vista la direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000,
concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati
membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e
successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante
«Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di
protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»;

Considerato che la Societa' Aeroporto Villanova d'Albenga (AVA)
S.p.a. ha richiesto l'apertura di un ulteriore punto di entrata per i
vegetali e prodotti vegetali provenienti da paesi extracomunitari e
destinati alla U.E. presso l'aeroporto civile di Villanova d'Albenga;

Considerato che detta necessita' e' stata sollecitata alla regione
Liguria da Agenzie di spedizioni, societa' di trasporto nonche'
vettori aerei internazionali che, operando gia' presso l'aeroporto di
Villanova d'Albenga, prevedono di trattare partite di vegetali e
prodotti vegetali soggette a controllo fitosanitario presso tale
punto di entrata;

Considerato che la Societa' Aeroporto Villanova d'Albenga (AVA)
S.p.a. ha messo a disposizione del Servizio fitosanitario della
regione Liguria, una struttura costituita da un locale, destinato ad
ufficio ed a laboratorio fitosanitario, provvisto di acqua corrente
nonche' di allacciamenti elettrici e telefonici;

Considerato che il Servizio fitosanitario della regione Liguria
intende rendere operativo tale punto di entrata, facilmente
presidiabile da ispettori fitosanitari del Servizio, dotandolo di
idonee attrezzature tecniche tali da garantire i compiti
istituzionali propri del Servizio;

Accertato che il Servizio fitosanitario della regione Liguria e la
Societa' Aeroporto Villanova d'Albenga (AVA) S.p.a. hanno predisposto
presso il punto di entrata aeroportuale Villanova d'Albenga, quanto
previsto dall'allegato XXI del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
214, al fine di garantire le strutture tecniche per l'effettuazione
dei controlli fitosanitari previsti dalla Commissione U.E.;



Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato VIII del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214,
e' modificato come segue:

Al punto 1, lettera a) e' aggiunta la seguente Dogana aerea:
Villanova d'Albenga.

Art. 2.

1. E' abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente
decreto.

Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2008

Il Ministro : Zaia

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2008
Ufficio di controllo Atti Ministeri delle attivita' produttive,

registro n. 4, foglio n. 176


