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Registro Generale delle
Determinazioni dirigenziali
n. 69      del 03.05.2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6  DEL 03.05.2022

OGGETTO:  RICHIESTA ESTIRPAZIONE  N.  373  ALBERI  DI  ULIVO  DITTA MAZZARA
MARCO E MAZZARA SERGIO

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  presentata  in  data  4  Marzo  2022  dalla  ditta  MAZZARA  MARCO  E
MAZZARA SERGIO  con  sede in  Viale  Tica,  160  -  Siracusa  (SR)  (SR),  con  la  quale  chiede
l’autorizzazione ad estirpare n. 373 piante di ulivo dal fondo sito in Tenere di Noto, Contrada Rovere,
foglio di mappa n. 351 particelle n. 72, 73, 235, 236, 250, 272, 381, 431, 432, condotto dagli stessi
istanti;
• Vista la nota n.  7532 del 08/04/2022 con la quale l’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di
Siracusa, a seguito di ispezione, ha espresso parere favorevole ad estirpare n. 373 piante di ulivo dal
fondo sito in Tenere di Noto, Contrada Rovere, foglio di mappa n. 351 particelle n. 72, 73, 235, 236,
250, 272, 381, 431, 432, con l’obbligo del reimpianto entro 24 mesi dalla data dell’autorizzazione;
• Vista la nota n. 26332 del 25/03/2022 con la quale l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
Siracusa, in riscontro alla richiesta di parere da parte di questa Camera, ha comunicato che la zona
interessata  dalla  succitata  richiesta  di  estirpazione  non  ricade  in  zona  sottoposta  al  vincolo
idrogeologico, per cui non è necessario alcun provvedimento del succitato ispettorato;
• Per tutto quanto sopra esposto

D E T E R M I N A

di autorizzare la ditta  MAZZARA MARCO E MAZZARA SERGIO  con sede in Viale Tica,  160 -
Siracusa (SR), con la quale chiede l’autorizzazione ad estirpare n. 373 piante di ulivo dal fondo sito in
Tenere di Noto, Contrada Rovere, foglio di mappa n. 351 particelle n. 72, 73, 235, 236, 250, 272, 381,
431, 432, con l’obbligo del reimpianto entro 24 mesi dalla data dell’autorizzazione dello stesso numero di
piante in altri fondi di proprietà della stessa azienda.

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
D.ssa Giovanna Licitra


