
DETERMINAZIONE N.   37 DEL 7 DICEMBRE 2017

IL SEGRETARIO GENERALE 

 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 l’istanza presentata in data 16 ottobre 2017 con la quale il signor Gravina Salvatore

nato a Ragusa il 10/8/1980 e residente a Chiaramonte in contrada Piano Zacchi n. 26,  chiede
l’autorizzazione a spostare, tramite cavatura con zolla, n. 80 alberi di ulivo dal fondo sito in
contrada Lago agro di Chiaramonte;

 Vista la nota caricata al protocollo camerale n. 5062 del 27 ottobre 2017 con la quale il
signor  Gravina  Salvatore,  considerato  che  gran  parte  delle  succitate  piante  è  risultata
improduttiva e che lo spostamento metterebbe a rischio il loro successivo attecchimento,
chiede l’autorizzazione ad estirpare le  succitate  n.  80 piante  di  ulivo per  le  quali  aveva
chiesto  l’autorizzazione allo spostamento;

 Vista la nota caricata al protocollo camerale n. 7415 del 21 novembre 2017 con  la quale il
signor Gravina Salvatore chiede l’autorizzazione ad estirpare solo  n.  48 piante  di ulivo
perché il restante numero di piante ricade su particelle del fondo di cui ancora non dispone la
piena proprietà; 

 Vista la nota n. 8451 del 24/11/2017 con la  quale l’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura
ha espresso parere favorevole ad estirpare  n. 48  alberi di ulivo dal fondo  sito in contrada
Lago agro di Chiaramonte, perché improduttivi, con l’obbligo del  reimpianto entro 24 mesi
dalla data dell’autorizzazione;

D E T E R M I N A

per tutto quanto descritto in narrativa di autorizzare la ditta Gravina Salvatore  ad estirpare n. 48
alberi  di  ulivo  dal  fondo sito  in  contrada  Lago  agro  di  Chiaramonte,  perché  improduttivi,  con
l’obbligo del reimpianto entro 24 mesi dalla data dell’autorizzazione, nello stesso fondo o in altro
fondo di proprietà della stessa.

Il Segretario Generale 
 Dott. Alfio Pagliaro

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea


