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0.5 /viJi/, 2019—
PROVVEDIMENTO ALTORIZZATIVO

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 Laurino alia località "Cemola e Valle", in
catasto al foglio n. 27 particelle n. 17-18-19 e 20, sezione n. 7. Istanza Sìg. Marotta Piero.
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.l? con il quale si disciplina II rilascio delle autorizzazione dei tagli boschi
vi

Visto il "Regolamento regionale 28 settembre 2017 n. 3 come integrato con il Regolamento regionale n.4/2018.
Vista la richiesta del Sig. Moretta Piero nato a Laurino il 29/06/1960 e residente a Genova alla via Romana di Quar
to, in qualità di comproprietario (con delega da parte della sorella Marotta Ida), intesa ad ottenere l'autorizzazione
per il taglio del bosco di ceduo, radicato in agro del comune di Laurino alla località "Cemola e Valle" identificato in
catasto al foglio 27 particelle n. 17-18-19 e 20, sezione n. 7(Il annualità) del Piano dei Tagli, dell'estensione bosca-

t^ complessiva di circa ha 06.77.50, come risulta dal progetto di taglio redatto dal Dr. Fr. Emidio Nicolella.
Visto II decreto Dirigenziale dell'UOD della Regione Campania n. 266 del 07/10/2016 acquisito al protocollo di que
sto Ente a! n. 9692 del 12/12/2016, con il quale si esprime parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropria
ta del Piano di Taglio del bosco ceduo in agro del comune di Laurino in località "Cemola" e "Valle", proposto dai
Sigg. Marotta Ida e Marotta Piero;
Dato atto che questo Ente;

con nota prot. n. 9795 del 13/12/2016 ha approvato il Piano dei Tagli del bosco ceduo radicato in agro del
comune di Laurino alla località "Cemola e Valle" identificato in catasto al foglio 26 particelle n. 9-10-11 e

12, al foglio 27 particelle n. 17-18-19 e 20, al foglio 28 particelle n. 2-3-4 e 17 dell'estensione boscata com
plessiva di circa ha 49.46.00

I
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con nota prot. n. 8737 del 18/10/2018 ha autorizzato la traslazione di un anno dell'intero Piano e conte-

stualmente ha autorizzato il taglio della I annualità nella stagione silvana 2018/19;

Dato Atto, altresì, che l'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni con nota prot. n. 10332/2019,
acquisita al protocollo di questo Ente al n. 6196/2019, ha espresso nulla-osta all'intervento di taglio di che Trattasi
(sez. 7)
'

Visto, il verbale di accertamento n. 9/2019 acquisito al protocollo di questo Ente al n. 8323/2019 a firma dei tecnici
incaricati di questo Ente, con il quale è stato espresso parere favorevole con prescrizioni all'intervento di taglio del
su citato intervento di taglio;

Accertato il pagamento dei diritti di segreteria di Euro 180,00, sul bollettino di c/c.postale n. 10638849 per effetto
della Delibera dì G. E. n. 17de\ 16/3/2006, effettuato in data 28/10/2019

I

AUTORIZZA

riei soli riguardi tecnico forestali, salvo diritti di terzi e l'osservanza di altre leggi urbanistiche, paesaggistiche ed am
bientali, il Sig. Marotta Piero ad effettuare il taglio del bosco ceduo ubicato in agro del comune di Laurino alla locali
tà "Cemola e Valle", in catasto al foglio n. 27 particelle n. 17-18-19 e 20, sezione n. 7 del Piano dei Tagli, per una

Superficie boscata di ha 06.77.50,
PRECISA

che, nell'esecuzione dell'intervento di taglio, il richiedente dovrà attenersi a quanto prescritto dal parere favorevo
le n. 9/2019 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. 10332/2019, 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' interessati dal richiedere tutti gli altri specifici|nulla43atà e/o pareri
prescritti dalle vigenti leggi.
che il richiedente dovrà comunicare la data di inizio dei lavori alla Stazione Carabinieri For6sta|'''comr>'^teri{e per
territorio.
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che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretoriò oh line di questo Ente.
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