Prot. N. 48684 del 20/07/2020
Determinazione n.3107

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S’AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

Corpo forestale e di vigilanza ambientale
Servizio Ispettorato ripartimentale di Nuoro
 Al Comune di Ollolai
protocollo.ollolai@pec.it
e.p.c. Alla Stazione Forestale e di V.A. di Gavoi
cfva.sfgavoi@regione.sardegna.it

Oggetto:Comune di Ollolai: ex art. 7 RDL 3267/192, P.M.P.F. art. 56 – Trasformazione di terreno
saldo in terreno soggetto a periodica lavorazione – Località “ Palai” - Sig. Ladu Giuseppe.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
VIST

lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la L.R. n. 31 del 13.11.1998 e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO

il decreto dell’ Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione, n.
37587/94 del 11.11.2019, con la quale sono conferite alla Dott.ssa Gonaria Dettorii le
funzioni di direttore del Servizio Ispettorato ripartimentale del Corpo forestale e di vigilanza
ambientale di Nuoro;

VISTO

il Regio decreto legge 23.12.1923, n. 3267 recante “Riordinamento e riforma della
legislazione in materia di boschi e di terreni montani”;

VISTO

il Regio decreto 16.05.1926, n.1126 concernente il regolamento per l'applicazione del citato
RDL n. 3267/1923;

VISTA

la L.R. 05.11.1985, n. 26 “Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della
Regione sarda;

VISTE

le prescrizioni di massima e di polizia forestale approvate con il decreto dell’Assessorato
della difesa dell’ambiente n.24/CFVA del 23.08.2006;

VISTA

la Legge forestale della Sardegna 27.04.2016, n. 8;
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VISTA

la richiesta di autorizzazione del Sig. Ladu Giuseppe in qualità di proprietario, riguardante la
realizzazione dei seguenti interventi:
• trasformazione di terreno saldo in terreno sottoposto a periodica lavorazione, per la
realizzazione di un castagneto da frutto, per una superficie di Ha 00.50.00 circa;

VERIFICATO:

CONSIDERATO

che l’area su cui si richiede la trasformazione è caratterizzata da:
•

formazioni vegetali a pascolo nudo con piante sparse di roverella;

•

presenza di aree con pendenze del 10% ;

che l'area di intervento è distinta al catasto terreni del Comune di Ollolai al foglio n. 1
mappale n. 101 in località “ Palai”, e che risulta:

1.
ACCERTATO

sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n.31267/1923;

che i lavori in esame configurano la trasformazione di terreno saldo ai sensi dell’art. 19 della
L.R.n.8/2016;

RITENUTO

che le modalità di lavorazione indicate nella richiesta e verificate in sede di sopralluogo da
personale appartenente a questo servizio siano sufficienti ad evitare fenomeni erosivi e di
ruscellamento delle acque meteoriche;

PRESO ATTO

che a seguito dell’avvenuta pubblicazione di 15 giorni intercorsa dal giorno 23.06.2020 al
10.07.2020, presso l’albo pretorio comunale di Ollolai , della richiesta di cui trattasi, non sono
state presentate opposizioni né osservazioni;

STANTE

la propria competenza ai sensi degli artt. 19, quinto comma e 20, secondo comma della Lr
27.04.2016 n.8;

SI DICHIARA

di non trovarsi in conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L.241/90 e degli
artt.14/15 del codice di comportamento;
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DETERMINA

ART.1

di autorizzare la trasformazione complessiva di ha 00.50.00 di terreno naturale saldo vincolato
idrogeologicamente, nonché il taglio e sradicamento di n. 25 piante di roverella come indicato
nella planimetria catastale allegata alla presente determinazione di cui fa parte integrante;

Art. 2

si formulano le seguenti prescrizioni e condizioni:
a) l'interessato dovrà comunicare preventivamente la data d'inizio lavori al Servizio Territoriale
dell'Ispettorato Ripartimentale di Nuoro, anche per il tramite della Stazione Forestale di Gavoi;
b) devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari ad evitare, durante i lavori, la
compromissione della vegetazione e dei terreni limitrofi all’area interessata dall’intervento;
c)

la

trasformazione

deve

interessare

la

sola

superficie

indicata

ed

individuata

cartograficamente in sede di sopralluogo da personale del Corpo Forestale per Ha 00.50.00 ;

ART.3

la presente determinazione, è inviata al Comune per la pubblicazione all’albo pretorio
informatico per 15 giorni, trascorso tale termine, la determinazione con la relata di avvenuta
pubblicazione deve essere trasmessa a questo Servizio Ispettorato;

ART.4

avverso la presente determinazione è ammesso ricorso gerarchico al Comandante del Corpo
forestale e di vigilanza ambientale, entro i 30 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione
all’Albo di cui all’articolo 2, ovvero ricorso al TAR Sardegna entro 60 giorni dalla scadenza
medesima.

Il Direttore
Dott. ssa Gonaria Dettori
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