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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

OGGETTO :   P.F.SFA – D.D. ASSAM n. 91/DIRA del 31.1.2017 - Utilizzo di piccole quantità di 
piante, legname e legno d’imballaggio “specificati” ai sensi della Decisione di 

Esecuzione (UE) 2015/893 da zone delimitate per Anoplophora glabripennis 

Motschulsky nella Regione Marche. Sig. Scriboni Giuseppe Via De Gasperi, 3 - 

Grottazzolina (FM). Anno 2022.  

DECRETA
- di esprimere il consenso al  sig.   Scriboni Giuseppe,  residente in  Via De Gasperi, 3 - Comune di 

Grottazzolina (FM) ,  ai sensi dell’art. 6 del Decreto del Direttore A.S.S.A.M. n. 91/DIRA del 31.1.2017, 
all ’utilizzo   per scopi non professionali (uso civico per combustibile domestico)  di legname specificato,   
derivante   da piante de i   gener i  botanic i   Ulmus spp.  e  Acer spp.  a dimora nel foglio 2, particelle  13,  
148 ,167 e  17 8 , in località Capparuccia,  in agro del Comune di  Ponzano di Fermo (FM)  fatti salvi 
vincoli di altra natura;

- di stabilire che l’utilizzo del suddetto legname sia effettuato nel più breve tempo possibile e comunque 
entro quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di attuazione del corrente decreto, pena 
pronuncia di decadenza del provvedimento amministrativo

- d i pubblicare il presente atto per estremi sul sito  www.norme.marche.it  e sul sito istituzionale 

dell’Agenzia “Marche Agricoltura Pesca”.

Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle 
Marche entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua comunicazione o notifica oppure può essere 
proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla sua comunicazione 
o notifica;
Attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico 
dell’Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca”;
Attesta, inoltre, l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse 
ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

IL DIRIGENTE 
(Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(Nessun allegato)
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