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AG 94751963284 26/02/2013 08/03/2013 461 11/03/2013 VINTI ROBERTO VNTRRT71E05A089V 42.610,83

In progetto sono previste opere di ripristino area boscata, in superfici risultanti

pascolo sia dal fascicolo aziendale che dalla relazione tecnica. Gli interventi

previsti nella part.lla n. 363 del foglio 1 del Comune di San Giovanni Gemini

saranno effettuati su superficie olivetata, agli atti non risulta nessuna autorizzazione

alla estirpazione degli olivi. Nella relazione tecnica si richiede l'intervento per la

part.lla n. 164 del foglio 1 del Comune di San Giovanni Gemini, particella non

presente nel fascicolo aziendale; inoltre nella relazione tecnica manca il dettaglio

degli interventi per particelle, fogli e Comune.

CL 94751957229 22/02/2013 06/03/2013 1812 06/03/2013 ATS NATURA FAINO 91009810846 338.418,00

Il soggetto proponente, contrariamente a quanto previsto al punto 4) delle

"Disposizioni attuative, parte specifica", è composto da un'associazione

ambientalista NON RICONOSCIUTA, come si evince dal documento rilasciato

dalla Agenzia delle Entrate, ufficio di Licata (AG) "Certificato di attribuzione del

codice fiscale", dove è indicato, nel campo "Natura Giuridica", che l'Associazione

Ranger Onlus delegazione di Licata risulta tra le "Associazione non riconosciute e

comitati".  

ME 94751963581 26/02/2013 08/03/2013 3273 08/03/2013
BONTEMPO SCAVO

CARMELO
BNTCML87H23G377R 82.387,55

Nelle planimetrie ante investimento risultano le zone umide ed il sentiero, mentre

nelle planimetrie post investimento risulta che la ditta realizza due nuovi pagliai e

un punto osservazione a pagliaio, mentre il protocollo di intesa del 2011 stabilisce

solo il ripristino o la ricostruzione dei pagliai esistenti, previa autorizzazione;

mancano i disegni vistati dagli organi competenti (Forestale e Parco) e relativa

dichiarazione del tecnico che sono presentati in copia conforme; mancano i bagni

obbligatori nelle aree attrezzate e nei punti informazione; manca la DIA oppure la

concessione o l'autorizzazione edilizia e i relativi disegni vistati; manca valutazione

di incidenza in quanto i terreni ricadono in zona SIC e ZPS relativa alle nuove

opere, percorsi naturalistici, pagliai.

ME 94751963508 26/02/2013 14/03/2013 3973 14/03/2013
CATALANO ANGELO

GIOVANNI
CTLNLG75B28D661O 131.351,27

Interventi principali ricadenti fuori dall'area di applicazione della Misura.
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ME 94751962369 26/02/2013 08/03/2013 3302 08/03/2013 CELI PAOLO CLEPLA67L04Z133K 98.318,64

Manca la dichiarazione di non pertinenza; viene prevista la realizzazione di un

fabbricato in legno, chiuso di mq 30,00 sotto forma di piano terra e sottotetto con

scala di accesso a due piani con bagno interno senza la relativa autorizzazione del

Genio Civile per sup. maggiori o uguali a 20 mq ed autorizzazione edilizia del

Comune; manca la dichiarazione del tecnico che il progetto presentato (DIA) al

Comune è conforme a quanto richiesto; l'azienda ricade in zone vincolate ai sensi

del D.lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio PTPR ambito 9 prov.

Messina a 300 mt dai laghi o mt.150 dai fiumi.

ME 94751875025 03/01/2013 04/01/2013 52 04/01/2013 CROCETTA ANDREA CRCNDR70B23D622L 150.318,69

Domanda ricevibile riguardo i titoli di possesso. Non ammessa per mancanza

cantierabilità degli interventi ricadenti nella particella n. 34, fg. 19, Comune di

Monforte S. Giorgio localizzati in area Riserva e SIC - Natura 2000, non

autorizzati dall'Ente competente.

ME 94751945968 14/02/2013 22/02/2013 2571 22/02/2013 DI BELLA GIUSEPPE DBLGPP86B18F158G 315.819,11

Manca disponibilità esclusiva dei terreni oggetto d'intervento (affitto indiviso con

altra ditta). Inoltre dal N.O. del Corpo Forestale si riscontra che il richiedente ha la

sola disponibilità delle erbe da pascolo. ”l'Istante è sine titulo”.

ME 94751959068 24/02/2013 12/03/2013 3464 12/03/2013
NATURAMICA SOC.

COOP. SOCIALE
2584060830 192.792,04

Domanda ricevibile riguardo i tempi di presentazione. Non ammessa in quanto

l'intervento ricade al di fuori dell'area di applicazione della misura.

ME 94751953343 18/02/2013 27/02/2013 2771 27/02/13
SOC. EREDI DI COSTA

GIUSEPPE
03030270833 399.967,76

Rinuncia all'Istanza con nota Prot. 942 del 09//05/2013 presentata all'Ipa di

Messina.

ME 94751963151 26/02/2013 07/03/2013 3201 07/03/2013 TRIFILETTI  CARMELO TRFCML71D03F951I 395.766,32
Parte degli interventi ricadono fuori dall'area di applicazione della misura

ME 94751963243 26/02/2013 07/03/2013 3212 07/03/2013
VILLA DELL'ANTICO

GELSO
3236100834 253.992,37

Interventi ricadenti fuori dall'area di applicazione della Misura.

RG 94751949283 15/02/2013 28/02/2013 2087 28/02/2013 GIANCHINO GIORGIO GNCGRG60A08I535V 399.031,92

Nelle Disposizioni Attuative, Parte Specifica della mis. 216 B e C, al punto 3

"Localizzazione" si indica la cartografia di riferimento; dalla consultazione di tale

cartografia l'area oggetto d' intervento risulta esclusa  dalla misura in oggetto.

SR 94751948103 23/02/2013 2977 27/02/2013
PIRRUCCELLO 

SEBASTIANO
PRRSST72H16F107V 224.397,30

Domanda non rilasciata al sistema

Firmato

Il Dirigente Generale

  (Rosaria Barresi)






