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DETERMINA DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

Oggetto:  C.O. FIT – D.D.91/2017 - Spostamento piccole quantità di piante, legname e legno 

d’imballaggio specificati ai sensi della Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893 da zone 

delimitate per Anoplophora. glabripennis Motschulsky nella Regione Marche. Sig. 

Baldoncini Giuliano Monte Giberto (FM) - Anno 2018.

DETERMINA
- di esprimere il consenso al Sig.  Baldoncini  Giuliano residente in via  Capparuccia  3 Monte Giberto 

(FM), ai sensi dell’art. 6 del Decreto del Direttore  A.S.S.A.M.  n. 91/DIRA del 31.1.2017, allo 
spostamento di legname specificato per uso civico, ricavato dall’abbattimento di piante del genere 
botanico  Ulmus   spp .,a dimora particelle n.  347  del f.  1 , in agro del Comune di  Monte Giberto (FM),  
via Capparuccia, fatti salvi vincoli di altra natura;

- che lo spostamento del suddetto legname sia effettuato nel più breve tempo possibile e comunque 
entro quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di attuazione della corrente determina, 
pena pronuncia di decadenza del provvedimento amministrativo, dal luogo di origine al sito di 
destinazione finale indicati nella comunicazione indicata nelle premesse;

- che sia data informazione dell’attuazione della corrente determina al  S ig. Baldoncini Giuliano 

residente in via Capparuccia 3 Monte Giberto (FM) ed al Comune di Monte Giberto (FM).

- di dichiarare e attestare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 
n.445/2000 e del  dell'art.6 bis della Legge 241/1990 , di  non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di 
conflitto d'interesse;

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito  www.assam.marche.it, in attuazione delle 

previsioni di cui all’art. 29 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.
Il presente atto è immediatamente esecutivo.
Si attesta che dal presente decreto non deriva e non può derivare un impegno di spesa a carico dell'   
A.S.S.A.M.

IL DIRIGENTE 
(Dott. Uriano Meconi)

Documento informatico firmato digitalmente 

ALLEGATI
(”Nessun allegato”)
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