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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI (ARA)
SETTORE 12 - POLITICHE AGRICOLE, CHIUSURA POR 00/06 E PSR 07/13
________________________________________________________________________________
Assunto il 24/05/2019
Numero Registro Dipartimento: 449
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 6356 del 27/05/2019
OGGETTO: L.R.48/2012 "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO OLIVICOLO DELLA
REGIONE CALABRIA" AUTORIZZAZIONE ALL'ESTIRPAZIONE ED AL REIMPIANTO DI
PIANTE DI OLIVO. MARINO CARLO - ROSSANO..

Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.
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IL DIRIGENTE DI SETTORE
Visti:
- la L.R. del 13/5/96 n° 7 recante “norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta
Regionale e sulla Dirigenza Regionale”;
- la D.G.R. n.346 del 10/08/2018 e il D.P.G.R. n.83 del 10/08/2018 in base ai quali è stato conferito
l’incarico, al Dott. Giacomo GIOVINAZZO, di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento n. 8
“Agricoltura e Risorse Agroalimentari”;
- il D.D.G. n. 8795 de 27/07/2016 con il quale è stato conferito, al Dott. Domenico Modaffari, l’incarico di
Dirigente del Settore n.12 “Politiche Agricole, chiusura POR 2000/2006 e PSR 2007/2013;
- la Legge Regionale del 30 ottobre 2012 n. 48 “Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Olivicolo della
Regione Calabria” (BUR n. 20 del 2 novembre 2012, supplemento straordinario n. 2 dell’ 8 novembre
2012);
- la Legge Regionale n. 20 del 7 .10. 2014 “Modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali 30 ottobre
2012, n. 48, 8 luglio 2002, n. 24, 12 ottobre 2012, n. 45, 7 marzo 2000, n. 10, 17 maggio 1996,n.9”;
Premesso che:
- il Sig. MARINO Carlo nato a Rossano(CS) il 05/11/1945 e ivi residente in via largo Firenze snc in
qualita di amministratore della Impresa di costruzione”Italia srl” con nota prot. SIAR n. 192197 del
31/05/2018 ha presentato richiesta di autorizzazione all’estirpazione di n. 30 piante di olivo ed al
reimpianto di n. 30 piante di olivo per realizzare una” Costruzione di fabbricati “
- nel verbale istruttorio , i funzionari incaricati hanno espresso parere favorevole all’intervento di
estirpazione di n. 13 piante di olivo ubicate nel Comune di Rossano fg 27 particella 231 ed al reimpianto
di n. 13 piante di olivo da ubicare nel Comune di Mandatoriccio Fg 7 particella 313 stesso proprietario,
segnalando n. 17 piante con caratteristiche di monumentalità;
- la ditta in parola ha provveduto , a mezzo bonifico, al pagamento dei diritti di istruttoria pari ad €
500,00 e di segreteria pari ad euro 29,24 previsti dall’art. 11 della LR 48/2012;
- la Ditta Marino Carlo ha inoltrato ricorso il 30/10/2018 acquisito al n. 367174 in relazione al numero di
17 piante monumentali segnalati dai tecnici incaricati al sopralluogo istruttorio;
- è stato costituito con nota n.196173 del 21/05/2019 Gruppo di Lavoro per verificare la monumentalità
delle piante rilevate a mente del DDG n.4712/2013;
VISTO il verbale del Gruppo di lavoro dei funzionari incaricati ove è riportato quanto segue:
- nell’Area di Rossano sul foglio di mappa 27 particella 231son state rilevate Numero 30(trenta) piante di
olivo di cui : 2(due) piante con caratteristiche di monumentalità ma non ricadenti nella particella N. 231
di proprietà della ditta MARINO Carlo ;
- n.2 (due) piante con caratteristiche di monumentalità ricadenti nella particella 231, n. 26 piante da
estirpare dalla particella n. 231 e da reimpiantare nel comune di Mandatoriccio foglio n. 7 particella n.
313 sempre di proprietà di MARINO Carlo;
Rilevato che le particelle interessate all’intervento non sono sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi
del R.D. 3267/23;
Vista la check-list riassuntiva, propedeutica all’emissione del presente decreto;
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Attestata, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarita amministrativa nonché la legittimità e
correttezza del presente atto
DECRETA
DI DICHIARARE la narrativa che precede, parte integrante e sostanziale del presente atto ed in questa
parte integralmente richiamata e trascritta;
DI AUTORIZZARE il Sig. MARINO Carlo nato a Rossano(CS) il 05/11/1945 e ivi residente in via largo
Firenze snc in qualita di amministratore della Impresa di costruzione”Italia srl”– amministratore unico e
legale rappresentante della ”Italia srl” di dare corso all’estirpazione di 26 piante di olivo ubicate nel
Comune di Rossano fg 27 particella 231 e al reimpianto di n. 26 piante di olivo ubicate nel Comune di
Mandatoriccio Fg 7 particella 313, proprietario Marino Carlo come indicato nella seguente tabella:
SITO DI ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO

N.

1

Comune di
estirpazione

foglio di
mappa

Particel
la

ROSSANO

27

231

n.
piante
espiant
o

foglio
n. piante
Particel
di
reimpiant
la
mappa
o

Comune di
reimpianto

26

2

MANDATORICCIO
totale

26

7

313

totale

26
26

Sito Piante Monumentali
N. piante Comune

Foglio di mappa

Particella

2

27

231

Rossano

DI FAR OBBLIGO al Sig. MARINO Carlo nato a Rossano(CS) il 05/11/1945 e ivi residente in via
largo Firenze snc in qualita di amministratore della Impresa di costruzione”Italia srl”– di dare corso
all’estirpazione di 26 piante in località "c/da Crosetto via Galileo Ferraris;
- di reimpiantare nella particelle ubicate nel Comune di Mandatoriccio Fg 7 particella 313 di proprietà
sempre Marino Carlo. sopra individuate , n. 26 piante di olivo, ai sensi dell’art. 4 comma 2 lettera b/3
della Legge Regionale n. 48/2012 e ss.mm.ii.;
- di trasportare le piante di olivo estirpate
dal Comune di Rossano oggetto dell’intervento
(estirpazione)al Comune di Mandatoriccio(luogo di reimpianto) come meglio specificato nella tabella
sopra indicato ;
- di effettuare le operazioni di espianto e reimpianto, osservando tutti gli altri vincoli e norme
regolamentari specifiche, finalizzate alla conservazione del paesaggio ed alla qualità dell’ambiente,
rispettando le norme di buona pratica agricola, entro e non oltre un anno dalla data di notifica del
presente decreto;
- di rispettare eventuali impegni assunti a seguito dell’erogazione di contributi pubblici;
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- di rispettare tutti gli altri eventuali vincoli inibitori e tutori cui è sottoposta l’area;
- di osservare quanto previsto dall’art. 7 comma 1 lettera a della L.R. 48/2012 e ss.mm.ii
- di comunicare al Settore n.12 del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione
Calabria, l’inizio e la fine dei lavori autorizzati;
DI ISCRIVERE le piante di olivo con caratteristiche di monumentalità rilevate nel verbale del 22.5.2019
dall’apposito Gruppo di Lavoro quali piante con caratteristiche di monumentalità in base alla L.R.
n.48/2012 ss.mm.ii. e delle schede di rilevazione allegate a mente del DDG n.4712/2013 e riportate nel
foglio di mappa 27 - particella 231- ricadenti nel Comune di Rossano, ora Corigliano Rossano,
appresso descritte: la n.11 e la n. 30, e quelle rilevate/catalogate ai n. 13 e 17 che non risultano essere
di proprietà della ditta che ha richiesta l’estirpazione e il reimpianto;
DI PROVVEDERE, a richiesta del Dirigente Generale, alla pubblicazione del provvedimento sul BURC, a
cura del Dipartimento proponente ai sensi della Legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
Maria INNOCENTE
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
Domenico MODAFFARI
(con firma digitale)
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