
                                                                                                       Ufficio del Segretario Generale
                                                                                                       Registro Generale 
                                                                                                       delle Determinazioni dirigenziali
                                                                                                       n. _122_ del __13.10.2021___   

DETERMINAZIONE N. _23_  DEL  _13.10.2021__

OGGETTO: Spostamento - reimpianto alberi di ulivo Ditta "Bio Natura di Lauria Rosario &
                        C. Società Semplice Agricola"

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 domanda e la successiva integrazione presentate rispettivamente in data 16/08/2021

e 29.09.2021  dal  Sig.  Lauria  Rosario legale  rappresentante della  società  Bio Natura di
Lauria Rosario & C. Società Semplice Agricola con sede a Chiaramonte Gulfi in via  Monti
Iblei n.27, con la quale chiede l’autorizzazione a spostare n.305 alberi di ulivo dal  fondo
sito  in contrada Piano Arcieri agro di Chiaramonte Gulfi;

 Vista la nota n.14465 del 08/10/2021 con la quale l’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura,
a seguito di ispezione ha espresso parere favorevole a spostare n.276 piante esistenti di ulivo
e al reimpianto delle stesse con la tecnica della cavatura a zolla dal fondo sito in contrada
Piano Arcieri agro di Chiaramonte Gulfi, con l’obbligo del reimpianto entro 24 mesi dalla
data dell'autorizzazione;

DETERMINA

per tutto quanto descritto in narrativa di autorizzare la ditta “Bio Natura di Lauria Rosario & C.
Società  Semplice Agricola"  a spostare n.276 piante di ulivo e al  reimpianto delle stesse con la
tecnica della cavatura a zolla dal fondo sito in contrada Piano Arcieri agro di Chiaramonte Gulfi,
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.
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                                                      Il Dirigente Capo Area
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