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PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO

OGGETTO: L.R. 11/96 art. 17 - Regolamento di attuazione n.3/2017 art. 30 c.1 lettera b - Richiesta autorizza

zione per il taglio del bosco ceduo ubicato in agro del comune di alla località Felaro-Ferraro", in agro del
Comune di Magliano Vetere identificato in catasto al foglio 5 particelle n. 6, 12 e 13, Il lotto del Piano dei
tagli - Istanza Sig.ra Pasca Pasqualina-.
IL DIRIGENTE

Viste le Leggi Regionali n. 11 del 7 Maggio 1996 e n. 14 del 24 Luglio 2006, in materia di economia e bonifica mon
tana e difesa del suolo e in particolare l'art.17 con il quale si disciplina il rilascio delie autorizzazione dei tagli boschi
vi;

Vis|to 11 "Regolamento regionale 28 settembre 2017 n. 3 come integrato con II Regolamento regionale n.4/2018.
Vista la richiesta della Sig.ra Pasca Pasqualina, nata a Magliano Vetere (Sa) il 11/7/1946, residente a Capaccio
(Sa) alla Via S. D. Acquisto, 51, in qualità di comproprietaria (con delega da parte dei Sigg. Pasca Pasqualina
(1950), Pasca Nestore e Pasca Liliana)), Intesa ad ottenere l'autorizzazione per il taglio del bosco di ceduo, radicato
alla località Felaro-Ferraro", in agro del Comune di Magliano Vetere identificato in catasto al foglio 5 particelle n. 6,
12 e 13, il lotto del Piano dei Tagli, dell'estensione boscata complessiva di circa ha 08.83.00, come risulta dal pro

getto di taglio redatto dalla Dott.ssa Cataldo Roberta.
Dato atto che questo Ente;

-

con nota prot. n. 7569/2014 ha approvato il Piano dei Tagli del bosco ceduo radicato in agro del Comune di
Magliano Vetere (Sa) al foglio n. 4 particelle n. 11-13 e 15 e al foglio n. 5 particelle n.5-6-12-13-15-16-1720-24-25-29-31-32-33 -37 e 38 di circa ha 47.55.52;

con nota prot. n. 288/2015 ha autorizzato la modifica del taglio dei lotti sopra indicati, da non colturale in
colturale;

con nota prot. n. 5759/2015 ha autorizzato un prolungamento degli tagli a partire dalla stagione silvana
2015/16.

Dato Atto, altresì, che l'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni con nota prot. n. 14748/2019,
acquisita al protocollo di questo Ente al n. 8225/2019, ha espresso nulla-osta all'intervento di taglio di che trattasi (Il
lotto del Piano dei Tagli)
Visto, il verbale di accertamento n. 24/2019 acquisito al protocollo di questo Ente al n. 8755/2019 a firma dei tecni
ci incaricati di questo Ente, con il quale è stato espresso parere favorevole con prescrizioni all'intervento di taglio

del su citato intervento di taglio;

I

Accertato il pagamento dei diritti di segreteria di Euro 180,00, sul bollettino di c/c postale n. 10638849 per effetto
della Delibera di G. E. n. 17óe\ 16/3/2006, effettuato in data 10/10/2019

j

AUTORIZZA

nei;soli riguardi tecnico forestali, salvo diritti di terzi e l'osservanza di altre leggi urbanistiche, paesaggistiche ed ambieptali, la Sig.ra Pasca Pasqualina, nata a Magliano Vetere(Sa) il 11/7/1946, ad effettuare il taglio del bosco ceduo
radicato alla località Felaro-Ferraro", in agro del Comune di Magliano Vetere identificato in catasto al foglio 5 parti
celle n. 6,12 e 13, Il lotto del Piano dei Tagli, dell'estensione boscata complessiva di circa ha 08.83.00,
PRECISA

che, nell'esecuzione dell'Intervento di taglio, il richiedente dovrà attenersi a quanto prescritto dal parere favorevo
le n. 24/2019 espresso dai tecnici incaricati di questo Ente e come da nulla osta dell'Ente Parco Nazionale del Ci

lento, Vallo di Diano e Alburni espresso con nota prot.n. 14748/2019, che costituiscono parte integrale e sostan
ziale della presente autorizzazione:

che il taglio potrà essere effettuato nella stagione silvana 2019/2020 (entro e non oltre il 15/04/2020);
che sono a carico dei richiedenti tutti gli eventuali danni che dovessero derivare alle proprietà pubbliche e private,
a persone o cose in dipendenza dei lavori di che trattasi.

che la presente autorizzazione non esime 1' interessato dal richiedere tutti gli altri specifici nujlar-osta e/o pareri
prescritti dalle vigenti leggi.

che il richiedente dovrà comunicare la data di inizio dei lavori alla Stazione Carabinieri ^restati'Comìpet^pte per
territorio.

" '

che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo preto^ip ófììlne^di questo Epte.
dirigente

^

(Dott. Carrozza ^Ido)

