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COMUNE DI STIO
(Provincia di Salerno)
UFFICIO TECNICO

Registro Generale n.: 93 del 20/07/2011
SERVIZIO LL.PP.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N.:

52 DEL 28/06/2011

OGGETTO:
AUTORIZZAZIONE TAGLIO N.: 3 PIANTE DI SPECIE QUERCINE OSTRUENTI LA
VEGETAZIONE DEL CASTAGNETO DA FRUTTO IN LOCALITA’ VERRONCELLI.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
é pervenuta in data 20/05/2011 prot. n.: 1270, da parte di TROTTA Pasquale nato a Stio il
01/01/1951, ivi residente in C.da Coste, codice fiscale n.: TRTPQL51A01I960Y, nella sua
qualità di erede e possessore di alcune piante di castagno da frutto in località Verroncelli,
iscritto al n.: 104 - bolla n.: 121 - del ruolo castagnale di questo Comune, richiesta di
autorizzazione per il taglio di n.: 3 (tre) piante di specie quercina, ostruenti la vegetazione del
castagneto da frutto nella località indicata in oggetto, stante la vicinanza di queste;
IN considerazione del fatto che detto materiale legnoso è opportuno asportarlo per non
danneggiare la restante vegetazione ed evitare anche tentativi di furto da parte di ignoti, appare
opportuno procedere direttamente alla vendita in favore di questo richiedente, previo versamento
del corrispettivo di € 100,00 (cento/00), così determinato: (n.: 3 piante di cerro, dal diametro di cm
40,00 per l’altezza di m. 8,00, per 8,00 q.li/mc, corrispondenti a q.li 25,00 che, sulla base del
prezzo unitario di €/q.le 4,00, determina un importo da porre a base di gara, in c.t. di € 100,00

(cento/00), da effettuarsi sul C/C/P. n.: 15324841 intestato a “Comune di Stio - Servizio Tesoreria”
con la causale ”taglio piante di cerro in località Verroncelli”;
IN virtù del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267, nonché della deliberazione di Giunta
Comunale n.: 137 del 27/11/1998 e successivi aggiornamenti e/o provvedimenti attuativi:

DETERMINA

1) LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) AUTORIZZARE il taglio di tre piante di specie quercine, ostruenti la vegetazione del
castagneto da frutto in località “Verroncelli”, in agro e di proprietà di questo Comune, con
asportazione del materiale legnoso;
3) RIMETTERE copia del presente provvedimento al locale Comando Forestale per la presa
d’atto di competenza, subordinando il prosieguo alle eventuali determinazioni che dovesse
ritenere di assumere al riguardo;
4) AFFIDARE il taglio e l’asportazione del detto materiale legnoso direttamente al richiedente,
TROTTA Pasquale innanzi generalizzato, nella sua qualità di possessore delle piante di
castagno da frutto in località Verroncelli, iscritto al ruolo castagnale dell’Ente, previa
corresponsione del corrispettivo stimato di € 100,00 (cento/00) da effettuarsi sul C/C/P. n.:
15324841 intestato a “Comune di Stio - Servizio Tesoreria” con la causale ”taglio tre piante di
cerro in località Verroncelli”;
5) ANNOTARE in via consequenziale l’operazione nel ruolo castagnale;
6) TRASMETTERE la presente, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario
dell’Ente, per il relativo visto di competenza, ai fini dell’esecutività dell’atto ai sensi di legge.-

Il Responsabile dell’U.T.C.
del servizio e del procedimento
f.to (Geom. Stefano Trotta)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 151, comma 4 e dell’art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.:
267, si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’impegno
assunto con il presente provvedimento.Stio, 19/07/2011
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to – rag. Roberto D’Ambrosio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Registro delle pubblicazioni n.: ________
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune in data odierna, per rimanervi quindi giorni consecutivi.Stio, 20/07/2011
Il Messo Comunale
f.to - Angelo Ippolito -

