
DETERMINAZIONE  DIRETTORIALE n°
 
DPD/330

   
del  2/11/2022

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA – DPD

OGGETTO: L.R. n. 17/2020 “Modifiche alla legge regionale 20 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni in
materia di tutela delle piante di olivo adulte ai fini della loro classificazione, recupero e cessione.
Disciplina concernente l’abbattimento e l’espianto di alberi d’olivo)”. 
Approvazione  Modulistica  per  la  richiesta  di  autorizzazione  all’abbattimento,  all’espianto  e  al
trasporto di piante di olivo adulte. 

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO

VISTA la L.R. 17/2020 la quale dispone che:

 l’abbattimento e l’espianto delle piante di olivo adulte siano soggette ad atto autorizzativo rilasciato dal
Dipartimento Agricoltura a seguito di specifica richiesta da parte dell’interessato (art. 4);

 a seguito del rilascio dell’autorizzazione di cui sopra, la cessione o il trapianto delle piante di olivo
adulte siano soggette ad atto autorizzativo rilasciato dal competente Servizio Fitosanitario Regionale
(art. 5).

VISTA la DGR del 31 marzo 2021 n. 191 del Dipartimento Agricoltura “Revisione parziale dell’assetto
organizzativo approvato con DGR dell’11 maggio 2020 n. 271;

PRESO ATTO che la DGR sopra citata assegna:

 agli Uffici Autorizzazioni, Procedure UMA e Pagamenti dei Servizi Territoriali Agricoli (STA), tra le
altre  competenze,  quelle  relative  al  rilascio  dell’autorizzazione  all’abbattimento  e  all’espianto  delle
piante di olivo adulte ai sensi della L.R. n. 17/2020;

 al Servizio Supporto Specialistico all’Agricoltura le competenze in materia fitosanitaria.

VISTO il DPR 642/1972 ”Disciplina dell’imposta di bollo” in applicazione del quale le istanze trasmesse
alla pubblica amministrazione al fine del rilascio di un certificato nonché gli atti rilasciati dalla medesima,
sono soggetti all’imposta di bollo;

VAUTATA la necessità di uniformare la modulistica relativa alle richieste autorizzative prima specificate
nonché quelle di assolvimento dell’imposta di bollo;

VISTI i modelli

 di richiesta per il rilascio dell’autorizzazione all’abbattimento e all’espianto delle piante di olivo adulte
(Allegato A);

 di richiesta per il rilascio dell’autorizzazione al trasporto delle piante di olivo adulte (Allegato B);



 per l’assolvimento della marca da bollo in modalità virtuale (Allegato C).

RILEVATA la necessità di rendere disponibile agli utenti l’utilizzo della modulistica sopra elencata;

DETERMINA

A. di  approvare per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  i  modelli  di  seguito  specificati  quale  parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 modello di richiesta per il rilascio dell’autorizzazione all’espianto e all’abbattimento delle piante di
olivo adulte (Allegato A);

 modello di richiesta per il rilascio dell’autorizzazione al trasporto delle piante di olivo (Allegato B);

 modello per l’assolvimento della marca da bollo in modalità virtuale (Allegato C).

B. di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo:
sezione “Aree tematiche -  Agricoltura Caccia e Pesca – Modulistica Generale” e ai  sensi del d.lgs.
33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione “Carta dei servizi -Autorizzazione
abbattimento alberi di olivo”. 

                                  

La Direttrice del Dipartimento DPD
Dott.ssa Elena Sico

Firmato digitalmente
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