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Prot. n. VOO^del 'bO'H- "U>1 i
OGGETTO: Concessione autorizzazione al prelievo di albero per addobbi natalizi.
Al Signor Sindaco Del Comune di Grotte
Comunedigrotte@pec.it
E, p.n.s. Al Perito Tecnico Forestale VARSALONA FRANCESCO
Ufficio Lavori di GROTTE
Tei. 3804668704
A seguito di istanza avanzata dal Comune di Agrigento in data 29/11/2021, assunta al Prot. n. 100203 del
29/11/2021, intesa ad ottenere l'autorizzazione al prelievo di n. 5 alberi di cipresso comune per addobbi per le
festività natalizie.

si autorizza
il ritiro per come richiesto, di n. 5 alberi di cipresso comune proveniente da lavori di diradamento selettivo in corso,
nei cantiere forestale di Grotte "Furio".
Al fine del ritiro di quanto autorizzato, si prega di contattare preventivamente il Perito Forestale in indirizzo,
per le indicazioni di competenza delle località interessate:
•

II carico e il trasporto, si intendono a carico dell'Amministrazione che ne fa richiesta; inoltre di volere
mostrare in buona evidenza sull'albero collocato, il cartoncino fornito allegato alla presente, con la dicitura di
provenienza della pianta da tagli selettivi;

•

L'amministrazione concedente, resta sollevata da quaisiasi responsabilità, per ogni eventuale danno che
potesse verificarsi a persone, cose e/o mezzi da parte del concessionario e/o a terzi in dipendenza della
presente concessione.
Si invita il personale incaricato al ritiro di quanto in argomento, a trattenere la presente, che dovrà essere
esibita a richiesta, al personale del C.F.R.S. al fine di una eventuale verifica di quanto previsto dall'Ari. 22
delle P.M.P.F. vigenti in Provincia.

^^II Responento
/( dr. Ardi.scemi )
II Dirigert^ dell'U.O. 3
(dr. agr/Anna LICATA)
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