
1

DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data## 

Oggetto:  SANZIONE AMMINISTRATIVE – ARCHIVIAZIONE VERBALE DI CONTESTAZIONE N. 

36541 NOTIFICATO IL 11.01.2016

DECRETA

DI ORDINARE   l’archiviazione ,   per intervenuta prescrizione ai sensi dell’art. 28 della 
legge 24 novembre 1981, n. 689,  del procedimento sanzionatorio amministrativo   attivato 
con verbale n. 36541  redatto in data  07 . 01 . 2016  dal Corpo Forestale dello Stato – 
Comando Stazione di Macerata  e notificato in data 11.01.2016  nei confronti del Sig. 
Martinelli Giuseppe  nato a Corridonia (MC) il 23.6.1954 e residente a Corridonia (MC), 
Contrada  S an Claudio n. 64, in dividuato come trasgressore  per non aver comunicato 
preventivamente al servizio fitosanitario regionale competente la potatura di un albero di 
platano  situato in terreno agricolo di cui era affittuario al momento della contestazione ,   
violando così  l’ art 5 del D.M. MIPAF  60166 del 29 . 02 . 2012 e  l’ art. 4 DET.   ASSAM n. 472 
del 20 . 06 . 2012 ,  sanzionat i  dall’art. 54 ,  comma 23 ,  del D.Lgs n. 214 del 19.08.2005 ,  da cui 
derivava il pagamento in misura ridotta della somma di € 1.008,00.

A i sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 07 . 08 . 1990 n. 241, contro il presente provvedimento 
può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle 
Marche entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto, oppure, ricorso 
in opposizione con gli stessi termini.

A vverso il presente atto, può essere  altresì  proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato 
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199 entro e non oltre 120 giorni dalla data di 
ricevimento del presente atto.

Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico
dell’Agenzia.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

IL DIRETTORE

(Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente 



2

ALLEGATI
NESSUNO

 


	NumeroDataRep: n. 140 del 30 maggio 2022
		contact.01
	2022-05-02T13:51:39+0200
	location.01
	Giuliano Stimilli
	reason.01


		2022-05-05T09:43:38+0200
	ANDREA BORDONI




