COMUNE DI MARIANOPOLI
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
------

FORNITURA DI PIANTE DI NESPOLO, CARRUBO, MANDORLO, OLIVO, NOCE, MELOGRANO, PERO, SORBO E CILIEGIO
DA DESTINARE ALLA PIANTUMAZIONE

IL SINDACO
Vista la Deliberazione Consiliare n°47 del 01-10-2003 e successiva modifica con Deliberazione di C.C. n°18 del 23-04-2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il regolamento per la fornitura di alberi da destinare alla
piantumazione;
Vista la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n° 277/RG del 02/12/2020;

RENDE NOTO
1) Il Comune di Marianopoli, nel quadro degli interventi in agricoltura, al fine di promuovere l’incremento e la valorizzazione delle risorse agricole locali, atteso che l’agricoltura rappresenta uno dei settori principali dell’economia e
tenuto conto del serio pericolo di desertificazione che riguarda le zone dell’entroterra siciliano, in attuazione del Regolamento Comunale per la fornitura di alberi da destinare alla piantumazione, approvato con deliberazione di
C.C. n°47 del 01-10-2003 e successiva modifica con Deliberazione di C.C. n°18 del 23-04-2018, intende provvedere alla fornitura di piante di nespolo, carrubo, mandorlo, noce, melograno, pero, sorbo, ciliegio, olivo o altro (da
concordare preventivamente con il fornitore) da destinare alla piantumazione;
2) Possono accedere al beneficio tutti i cittadini residenti nel Comune di Marianopoli o che comunque, esplicano una qualsiasi attività a Marianopoli, che siano proprietari, usufruttuari, enfiteuti e affittuari di terreni siti nel territorio
di Marianopoli o nei territori limitrofi;
3) Le condizioni necessarie per accedere all’intervento sono:
a) che i terreni interessati siano idonei alla piantumazione degli alberi richiesti e siano destinati, nei vigenti strumenti urbanistici, a verde agricolo;
b) che il richiedente versi al Comune di Marianopoli la percentuale pari al 20% del costo di ogni albero o assenza arborea richiesta, a titolo di compartecipazione;
4) L’istanza, a pena di decadenza, dovrà essere prodotta entro e non oltre il 31-12-2020, mediante consegna a mano o a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento o tramite email al seguente indirizzo:
protocollo@comune.marianopoli.cl.it

5) La domanda dovrà contenere:
• Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n°445/2000 a cura del soggetto richiedente dalla quale si evincano:
Le complete generalità e residenza del richiedente - L’attività svolta a Marianopoli - Il codice fiscale - Il titolo che dà diritto al beneficio - Estremi catastali del terreno destinato alla piantumazione - Impegno a versare sul c.c.p.
intestato al Comune di Marianopoli – Servizio di Tesoreria Comunale – la somma pari al 20% del costo di ogni albero o essenza arborea richiesta, a seguito di accoglimento dell’istanza.
6) L’istruttoria delle domande sarà curata dall’Ufficio Tecnico, applicando i criteri di cui all’art.5 del Regolamento Comunale per la fornitura di alberi da destinare alla piantumazione, approvato con deliberazione di C.C. n°47 del 0110-2003 e successiva modifica con Deliberazione di C.C. n°18 del 23-04-2018, nella formazione della graduatoria avranno la priorità su tutte le istanze, quelle presentate dai cittadini residenti. La fornitura delle piante non potrà
essere in ogni caso superiore alle 50 unità.
7) L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di controllare in qualsiasi momento il corretto uso e la destinazione territoriale della piantagione.
Marianopoli lì 14 dicembre 2020
L’ASSESSORE ALL’AGRICOLTURA
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IL SINDACO
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