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DETERMINAZIONE N. _12_ DEL _11.05.2021_
OGGETTO:

Estirpazione alberi di ulivo Ditta "Sudorientale Società Agricola Srl"
IL DIRIGENTE









Visti gli artt. 71 e 72 del D.P.R. 10 giugno 1955 n. 987;
Vista la circolare n. 204 del 16 marzo 1996 che detta le disposizioni attuative per l’abbattimento di
alberi di ulivo;
Vista la richiesta presentata in data 19/03/2021 dalla Sig.ra Guastella Lucia legale rappresentante
della società Sudorientale Società Agricola Srl con sede a Comiso in via G. Di Vittorio n.15, con la
quale chiede l’autorizzazione ad estirpare n.147 alberi di ulivo perché improduttivi dal fondo sito in
contrada Targena agro di Vittoria;
Tenuta presente la nota n.28279 del 02.04.2021 con la quale l’Ispettorato Ripartimentale di Ragusa –
Servizio 14 comunica, alla ditta in oggetto e per conoscenza a questa Camera ed al Comune di
Vittoria, che dalla consultazione degli atti allegati alla succitata richiesta risulta che l'intervento in
oggetto ricade in zona vincolata ai sensi del R.D.L. 3267/1923 (vincolo idrogeologico) e che pertanto
l'intervento di estirpazione in questione deve essere vagliato e autorizzato dallo stesso Ispettorato
Ripartimentale;
Vista la nota n.6820 del 07/04/2021 con la quale l’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura, a seguito
di ispezione ha espresso parere favorevole ad estirpare n.147 piante di ulivo dal fondo sito in
contrada Targena agro di Vittoria, con l’obbligo del reimpianto entro 24 mesi dalla data
dell'autorizzazione secondo quanto stabilito dalla circolare n.164 del I° Luglio 1994 dell'Assessorato
dell'Agricoltura e Foreste, relativa al Piano Olivicolo Regionale;
DETERMINA

per tutto quanto descritto in narrativa di autorizzare la ditta “Sudorientale Società Agricola Srl" ad estirpare
n.147 piante di ulivo dal fondo sito in contrada Targena agro di Vittoria, con l’obbligo del reimpianto entro
24 mesi dalla data dell'autorizzazione, nello stesso fondo o in altro fondo di proprietà della stessa.
Il presente provvedimento sarà pubblicato in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. n. 33/2013, nella
sezione Amministrazione trasparente. Sottosezione 1° livello Provvedimenti, sottosezione 2° livello
Provvedimenti Dirigenti.
F.to
Il Dirigente
Capo Area Promozione
D.ssa Giovanna Licitra

