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Determinazione numero 60 del 6 marzo 2012 

 

I L  D I R I G E N T E  

Visto il Decreto Legislativo Luogotenenziale numero 475 del 27 luglio 1945 recante “Divieto di 

abbattimento di alberi di olivo”; 

Vista la Legge numero 144 del 14 febbraio 1951, recante “Modificazione degli articoli 1 e 2 del 

Decreto Legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 concernente il divieto di 

abbattimento di alberi di olivo.”; 

Vista la Legge numero 144 del 14 febbraio 1951, recante “Modificazione degli articoli 1 e 2 del 

Decreto Legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 concernente il divieto di 

abbattimento di alberi di olivo.”; 

Vista la Legge numero 133 del 6 agosto 2008, recante “Conversione in legge, con modificazioni, 

del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo 

economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la 

perequazione tributaria.”; 

Visto il Decreto Legge numero 200 del 22 Dicembre 2008 recante “Misure urgenti in materia di 

semplificazione normativa.”; 

Visto l’articolo 35, lettera b) della Legge Regionale numero 9 del 12 giugno2006 “Conferimento 

di funzioni e compiti agli enti locali”; 

Vista la Deliberazione numero 31/36 del 20 luglio 2011 avente ad oggetto: “Legge regionale 12 

giugno 2006, n. 9 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”, art. 35, comma 1, lettera 

b) espianto di piante di olivo. Direttive di attuazione. ”; 

Vista la richiesta di autorizzazione all’espianto di alberi di olivo ai sensi dell’art.2 del Decreto 

Legislativo Luogotenenziale numero 475 del 27 luglio 1945 presentata dal sig. Mei Giampaolo 

nato a Carbonia (CI) il 29.09.1966 relativa ad un impianto di olivi ubicato in comune di Carbonia 

al foglio 25 mappale 81/C per il quale chiede di espiantare numero 12 (dodici) piante di olivo a 

causa della eccessiva fittezza dell’impianto; 

Oggetto: Autorizzazione all’espianto di alberi di olivo 

Richiedente: Mei Giampaolo  Sede legale: Carbonia (CI)  CF: MEIGPL66P28D745Z 
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Richiamata la relazione tecnica redatta dall’ufficio agricoltura a seguito del sopralluogo in 

campo del 02.03.2012 con la quale si esprime parere favorevole all’espianto di n. 12 (dodici) 

piante di olivo per rimediare alla improduttività e al pericolo di sradicamento delle stesse. 

 

D E T E R M I N A  

 Di stabilire che le premesse e gli atti in essa indicati formano parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 Di autorizzare il sig. Mei Giampaolo nato a Carbonia (CI) il 28.09.1966 ad espiantare 

numero 12 (dodici) piante di olivo dal terreno di sua proprietà sito in comune di 

Carbonia al foglio 25 mappale 81/C e di reimpiantare la totalità di esse nel medesimo 

terreno in una posizione più consona garantire la produttività delle stesse  

 Di impartire le seguenti le seguenti prescrizioni tecniche da attuare durante le 

operazioni di espianto e reimpianto: 

- preventiva attuazione di una potatura di “ringiovanimento” con riduzione della 

chioma e capitozzatura della pianta, in modo da ottenere nuovi getti dopo la 

messa a dimora della pianta; 

- attuazione dello scavo per l’espianto sull’area di proiezione della chioma  

- adeguata potatura delle radici con l’eliminazione di quelle danneggiate. 

 Di trasmettere il presente atto al Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del 

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Iglesias per gli eventuali adempimenti di 

competenza. 

 Di stabilire che la presente autorizzazione non esime il richiedente dal munirsi di 

eventuali ulteriori autorizzazioni, iscrizioni, permessi, prescrizioni, nulla osta e 

concessioni previsti dalla normativa vigente. 

 

Dott. Agr. E.M. Resp. Proc. F.to E.M. 

Il Dirigente  

Ing. Fulvio Bordignon 

F.to Fulvio Bordignon 

 


