PARCO dell’ETNA
Ente Regionale di Diritto Pubblico
Via del Convento n°45 Nicolosi
AVVISO PUBBLICO
RESTITUZIONE CONTIBUTO SPESE ISTRUTTORIE ALLEGATO A
ISTANZE PER DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA AL FRUTTO
ANNO 2015
Con riferimento alle istanze presentate per ottenere l’indennizzo, ai sensi delle
vigenti disposizioni contenute nella legge n° 241/1990 e nelle l.l. r.r. n°10/1991 e
n°5/2011, si porta a conoscenza:


che in adempimento agli indirizzi espressi dal Consiglio del Parco con
deliberazioni nn 16 e 19 del 2014 e confermate con deliberazione 19 del 2015,
questo Ente Parco NON provvederà alla liquidazione dell’indennizzo per danni
determinati dalla fauna selvatica alle produzioni frutticole;



con provvedimento definitivo n° 261 adottato dal Direttore reggente in data 18
dicembre 2015, e reso noto mediante il sito internet www.parcoetna.it ed
affissione alla bacheca dell’Ente, è stato approvato l'elenco di tutti agricoltori cui
verranno restituite le somme pagate come contributo spese istruttorie allegato
alle istanze presentate;



che le relative somme restituite verranno corrisposte dal tesoriere dell’Ente,
Banca Agricola Popolare di Ragusa – Agenzia di Nicolosi, mediante accredito su
conto corrente;



che tutti gli elementi e gli atti relativi alla determinazione dell'indennizzo sono
depositati presso il competente ufficio U.O.B.C. 5^ dell’Ente Parco dell’Etna e
visionabili nelle giornate di mercoledì e fino al prossimo 15 febbraio 2016 e che
anche successivamente il diritto di accesso agli atti può essere sempre
esercitato a seguito di specifica e formale richiesta da parte degli interessati;



che ogni chiarimento può essere richiesto al responsabile del procedimento
dott.ssa Rosa G. Spampinato ovvero ad altro dipendente appartenente all’ufficio;



che avverso il provvedimento definitivo possono essere presentati eventuali
ricorsi davanti al T.A.R., o davanti al Presidente della Regione Sicilia,
rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla data di pubblicazione
dello stesso provvedimento.

Nicolosi, 1 febbraio 2016
Il Direttore reggente
Ing. Santi trovato

Tel. (095) 821218 / 821234 / 821215 Fax (095) 914738 parcoetna@pec.it
Ricevimento del pubblico mercoledì dalle ore 9.00//13.30 e dalle ore 15.30//18.00.

