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OGGETTO: Proroga estirpazione alberi di ulivo Ditta "Aristia Mirella"

IL DIRIGENTE

 Tenuta  presente  la  determinazione  n.  92/2018/E.U.  del  10 maggio  2018 con la  quale  la
signora Aristia Mirella  nata a Vittoria il 03/02/1975 e residente a Chiaramonte Gulfi in via
S.Sofia n.26 è stata autorizzata ad estirpare dal proprio fondo sito in c.da Gerardo agro di
Chiaramonte Gulfi, n.50 alberi di ulivo perché improduttivi,  con l’obbligo del reimpianto
entro 24 mesi dalla citata autorizzazione;

 Vista  l’istanza  presentata  in  data  03/06/2020  con  la  quale  la  signora  Aristia  Mirella
comunica  che  non  ha  potuto  procedere  all’estirpazione  e  al  relativo  reimpianto  delle
succitate piante per gravi problemi di salute del proprio coniuge, a febbraio quando doveva
effettuare l’estirpazione ha piovuto continuativamente per cui è stato impossibile entrare con
mezzi meccanici nel terreno e successivamente il problema della pandemia da Covid-19 e il
lockdown generale pertanto chiede una proroga di mesi 10 al termine di 24 mesi stabiliti per
il reimpianto delle succitate  n. 50 piante di ulivo;

 Considerato che la superiore richiesta risulta sufficientemente motivata;

AUTORIZZA

La proroga del termine assegnato alla ditta Aristia Mirella di mesi 10 e sino al 22 marzo 2021 per
l’estirpazione  e  il  relativo  reimpianto  delle  citate  n.50  piante  di  ulivo  per  le  quali  è  stata  già
autorizzata  l’estirpazione con la succitata determina n.92/2018 E.U.
La ditta Aristia Mirella è pregata di tenere aggiornata questa Camera di Commercio del Sud Est
Sicilia sede di Ragusa dell’esecuzione dell’operazione di reimpianto e del fondo, se diverso dal
fondo in cui erano piantate originariamente.
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.
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