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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI (ARA)
SETTORE 8 - PSR 14/20 COMPETITIVITA' - CHIUSURA POR 00/06 E PSR 07/13
- POLITICHE AGRICOLE
________________________________________________________________________________
Assunto il 09/07/2019
Numero Registro Dipartimento: 644
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 8464 del 12/07/2019
OGGETTO: L.R.48/2012 "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO OLIVICOLO DELLA
REGIONE CALABRIA". AUTORIZZAZIONE ALL'ESTIRPAZIONE ED AL REIMPIANTO DI
PIANTE DI OLIVO. CAGLIOTI ISABELLA - VIBO VALENTIA..

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 GENERALE
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 Legge n.241/90;
- il D.P.G.R. n.445/2000 Testo Unico delle Disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;
- la D.G.R. n. 227 del 06/06/2019 in base alla quale è stato conferito l’incarico al Dott. Giacomo
GIOVINAZZO,di Dirigente Generale del Dipartimento n. 8 “Agricoltura e Risorse Agroalimentari”;
- 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:
- la Sig.ra CAGLIOTI Isabella nata a Vibo Valentia il 22/11/1975 e residente a Dasà via Provinciale s.n.
– con nota prot. SIAR n. 272428 del 03/08/2018 ha prodotto istanza per richiedere l’autorizzazione
all’estirpazione di n.78 piante di olivo per miglioramento fondiario: riconversione varietale (olivo/olivo);
- i funzionari incaricati, con verbale istruttorio del 18/04/2019, hanno espresso parere favorevole al
miglioramento fondiario per come stabilito dalla Legge 48/2012 e ss.mm.ii.; art. 4 comma 2 lettera b/2;
VISTI i bonifici di pagamento dei diritti di istruttoria pari ad € 300,00 e di segreteria pari ad euro 29,24
previsti dall’art. 11 della LR 48/2012;
Preso atto 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;
Attestata, sulla scorta degli atti istruttori effettuati dalle competenti strutture, nonché del parere di
regolarità amministrativa e di 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 CAGLIOTI Isabella nata a Vibo Valentia il 22/11/1975 e residente a Dasà via
Provinciale s.n. all’estirpazione di n.78 piante di olivo per miglioramento fondiario: riconversione
varietale (olivo/olivo);
DI DARE ATTO che l’autorizzazione è concessa per l’estirpazione di piante di olivo il cui intervento è
ubicato nel Comune di Dasà come indicato nella seguente tabella:
SITO DI ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO
N.

1

Comune di

foglio di
mappa

Particelle

n. piante da
estirpare

Comune
di

foglio di
mappa

Particelle

Nuovo impianto

Dasà

07

76-104-159-359

78

Dasà

07

76-104159-359

78

TOTALE

78

78

DI FAR OBBLIGO alla Sign.ra CAGLIOTI Isabella nata a Vibo Valentia il 22/11/1975 e residente a
Dasà via Provinciale s.n.
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- di estirpare di n.78 piante di olivo per miglioramento fondiario:riconversione varietale (olivo/olivo);
- di realizzare un nuovo impianto di olivo nelle particelle sopra individuate
in agro del Comune di
Dasà nel rispetto dell’art. 4 comma 2 lettera b/2 della Legge Regionale n. 48/2012 e ss.mm.ii.;
- di non trasportare piante di olivo estirpate al di fuori delle particelle oggetto dell’intervento;
- di effettuare le operazioni di espianto e 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;
- di rispettare tutti gli altri eventuali vincoli inibitori e tutori cui è sottoposta l’area;
- di comunicare al Settore n.8 del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione
Calabria, l’inizio e la fine dei lavori autorizzati;
DI PROVVEDERE, alla pubblicazione del presente atto sul BURC telematico della Regione Calabria.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
INNOCENTE MARIA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
GIOVINAZZO GIACOMO
(con firma digitale)
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