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AREA SUPPORTO IMPRESE

Determinazione Dirigenziale Area Supporto alle Imprese n. 85 del 9 ottobre 2018, all'oggetto:
Rosina Cusenza - Richiesta di estirpazione e reimpianto di piante di ulivo.
•

L'anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di ottobre, il dott. Guido Barcellona, dirigente
dell'Area Supporto alle Imprese della Camera di Commercio I.A.A. di Caltanissetta, ha adottato la
seguente determinazione:
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Visto il D.D.L. 27.7.1945;
Vista la L. 14.2.1951, n. 144;
Visto il D.P.R. 10.6.1955, n. 987;
Vista la Circolare n. 204 -Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste del 16.3.1996, prot. 632;
Vista la richiesta avanzata il 23.2.2018 - 1535, dalla sig.ra Rosina Cusenza, nata a Riesi - CL, il
26.11.1942, residente in Riesi, Via Cairoli, 26, codice fiscale CSN RSN 42S66 H281T, con la quale
chiede l'autorizzazione allo spostamento di n. 146 piante di ulivo, per improduttività, coltivate
nei propri terreni, distinti al catasto del Comune di di Riesi, al foglio di mappa n. 5, part.lle 23,
44, 45 e 51 e al loro reimpianto nei fondi censiti allo stesso foglio di mappa alle particelle 142,
145 e 148, di proprietà della sig.ra Cutaia Maria Crocifissa, da quest'ultima concessi in
comodato gratuito alla sig.ra Cusenza, giusta contratto 3.2.2010, reg.to a Gela il 9.2.2010 al n.
265 serie 3;
Vista la nota UOS 7.03 19.6.2018 prot. 0301, in atti 4678/E del 28.6.2018, del Servizio 7
Ispettorato Provinciale del l'Agricoltura - Unità Operativa S7.03 "Interventi per il potenziamento
delle Attività Produttive, Agricole e Zootecniche", in riscontro ad analoga richiesta avanzata da
questo ufficio, con nota 26.3.2018 n. 2231/U, dalla quale emerge che nulla osta alla
estirpazione di 146 alberi di ulivo, che insistono in agro di Riesi, distinti al catasto del Comune di
di Riesi, al foglio di mappa n. 5, part.lle 23, 44, 45 e 51, per consentirne il successivo reimpianto
nei fondi censiti allo stesso foglio di mappa alle particelle 142, 145 e 148, di proprietà della
sig.ra Cutaia Maria Crocifissa;

Vista la I. n. 241/90 e la 1.r. n. 10/91,
Ritenuto, conseguentemente, di dover procedere all'adozione del relativo formale
provvedimento di autorizzazione alla sig.ra Rosina Cusenza, per l'abbattimento degli alberi di
ulivo e al successivo reimpianto, per come acclarato dal parere fornito dal Servizio 7 Ispettorato
Provinciale del l'Agricoltura di Caltanissetta;
per le considerazioni premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,
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DETERMINA

di autorizzare la sig.ra Rosina Cusenza, nata a Riesi, il 26.11.1942 ed ivi residente in Via Cairoli,
46, c.f. CSN RSN 42S66 H281T, ad estirpare 146 alberi di ulivo, che insi ono in agro di Riesi,
distinti al catasto del Comune di di Riesi, al foglio di mappa n. 5, part. le 23, 44, 45 e 51, a
condizione di adempiere al successivo reimpianto nei fondi censiti allo esso foglio di mappa
alle particelle 142, 145 e 148, di proprietà della sig.ra Cutaia Maria Crocifissa, per come
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acclarato dal parere fornito dal Servizio 7 Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di
Caltanissetta;
di conferire alla presente determinazione carattere di immediata esecutività;
di dare mandato agli uffici interessati di curare gli adempimenti discendenti dal presente
provvedimento.
di disporre la pubblicazione del presente atto ali' Albo Pretorio della Camera di Commercio di
Caltanissetta.
Maurizio Amico, funzionar responsabile
!l'Ufficio Area Supporto
Imprese della CC.I.A.A di ltanissetta, ne predisporr la presente
nota, ne attesta la regolar à p ocedurale,
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opposizioni.
Caltanissetta ................................... .
L'Impiegato responsabile

Il Segretario Generale

