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ASSESSORATO
DELL’AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 18 ottobre 2001, n. 306.
Disposizioni per l’impianto di piante madri portinnesto di vite.

Ai delegati per i controlli dei vivai viticoli
All’associazione La Nuova Tecnica - Comiso
Alla cooperativa Vivaisti Supervigneto a r.l. - Comiso
Alla cooperativa Rinascita a r.l. - Mazzarrone
All’associazione Vivaisti Viticoli - Comiso
Alla cooperativa Rinascita- Vittoria
Agli Osservatori malattie delle piante
Alle Sezioni operative per l’assistenza tecnica
Agli Ispettorati provinciali dell’agricoltura
Al Vivaio viti americane
All’Ente di sviluppo agricolo
All’Istituto regionale della vite e del vino
Alla Federazione regionale agricoltori
Alla Confederazione italiana coltivatori
Alla Federazione regionale coltivatori diretti
All’Unione generale coltivatori

La recente normativa comunitaria in materia di O.C.M. per
il settore vitivinicolo di cui al Reg. C.E. n. 1493/1999 e n.
1227/2000 ha modificato i requisiti necessari per l’impianto di vi-
gneti per la produzione di piante madri portainnesto.

Al fine di attivare le prescrizioni previste dal D.P.R. n.
1164/69, concernenti la certificazione dei materiali di moltiplica-
zione della vite, si ritiene opportuno definire la seguente proce-
dura:

1) per l’impianto di un vigneto da destinare alla produzione di
piante madri per portinnesto il conduttore di aziende vivaistiche
singole e associate, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio
dell’attività vivaistica, dovrà inviare apposita richiesta, all’Asses-
sorato dell’agricoltura e delle foreste, Dipartimento interventi strut-

turali, gruppo XIV Fitosanitario regionale e all’Ispettorato provin-
ciale agricoltura competente per territorio, utilizzando il mod. 1 al-
legato;

2) al termine della fase istruttoria relativa alla richiesta di
impianto di P.M.P. il funzionario delegato ai controlli di cui al
D.P.R. n. 1164/69 dovrà compilare ed inviare all’Assessorato del-
l’agricoltura e delle foreste, Dipartimento interventi strutturali,
gruppo XIV Fitosanitario regionale il mod. 2 allegato con il quale
esprime il parere sulla conformità al D.P.R. n. 1164/69 della su-
perficie oggetto di richiesta;

3) l’Assessorato dell’agricoltura e delle foreste, Dipartimento
interventi strutturali, gruppo XIV Fitosanitario regionale comuni-
cherà l’esito dell’istruttoria all’azienda vivaistica richiedente, che
in caso positivo, è obbligata a procedere all’impianto entro la 2ª
campagna viticola successiva alla comunicazione;

4) l’azienda vivaistica dovrà comunicare all’Assessorato del-
l’agricoltura e delle foreste, Dipartimento interventi strutturali,
gruppo XIV Fitosanitario regionale la realizzazione dell’impianto
entro 30 giorni dalla posa delle barbatelle e successivamente do-
vrà comunicare la cessazione della produzione del campo di P.M.P.

Il presente provvedimento annulla e sostituisce le disposizioni
precedenti emanate in materia.

Il Dirigente generale del Dipartimento
regionale interventi strutturali: CROSTA

ASSESSORATO
DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CIRCOLARE 16 ottobre 2001, n. 14.
Attività musicali. Procedure per la richiesta e l’erogazione di con-

tributi in favore delle istituzioni universitarie, accademiche e culturali per

Allegati

MODELLO DOMANDA
PER L’IMPIANTO DI SUPERFICI DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI PIANTE MADRI PER PORTINNESTO

(Mod. 1 della circolare n. 306 del 18 ottobre 2001)

All’Assessorato dell’agricoltura e delle foreste
Dipartimento interventi strutturali
gruppo XIV, Fitosanitario regionale
via Regione Siciliana n. 2675 - 90145 Palermo

All’Ispettorato provinciale dell’agricoltura
di ....................................................................................

(competente per territorio)

Il sottoscritto ................................................................................... codice fiscale .............................. nato a .................................................... prov. .......... il
.............................. residente in ....................................... via ............................................................... n. ............. C.A.P. ................... prov. .......... nella qualità di
.................................................................. dell’azienda agricola ..................................................................................... situata nel comune di
............................................................................. località .................................................. partita I.V.A. ................................

Chiede
L’avvio della procedura per l’impianto di viti per la produzione di piante madri portainnesto, in conformità al D.P.R. n. 1164/69 e successive modifi-

che, per le seguenti superfici:

RIFERIMENTI CATASTALI PORTINNESTO
N.

Comune Località Foglio Particella Superficie Superficie Tipo Numeroord.
catastale interessata piante
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RIFERIMENTI CATASTALI PORTINNESTO
N.

Comune Località Foglio Particella Superficie Superficie Tipo Numeroord.
catastale interessata piante

Totale

Dichiara
— ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 di essere (1) .............................. delle superfici sopra indicate; 

Si impegna a
— rispettare quanto previsto dal D.P.R. n. 1164/69 e successive modifiche ed integrazioni;
— produrre materiale di categoria “certificato”.

Allega
1) documentazione attestante il possesso del fondo (proprietà, affitto o comodato);
2) certificato catastale dei terreni oggetto di impianto;
3) estratto di mappa catastale relativo alle particelle interessate (nei casi di autentica effettuata dal tecnico ai sensi dell’art. 49 della legge regionale n.

13/86, dovrà riportarsi la dizione “copia conforme all’originale catastale”;
4) planimetria con l’indicazione dell’esatto posizionamento del vigneto (vistata da un tecnico);
5) copia dell’autorizzazione allo svolgimento della attività vivaistica.
Ai fini della presentazione della suddetta documentazione potrà essere attuata la semplificazione delle procedure disposta dall’art. 49 della legge re-

gionale n. 13/86, nonché dalle norme vigenti in materia di semplificazione delle procedure amministrative, per i documenti di cui ai punti 1 e 3.
Le eventuali autocertificazioni relative alla concessione di terreni dovranno essere rese sia dal proprietario che dall’affittuario o comodatario, indicando

le date di inizio e termine del contratto e gli estremi della registrazione.
I soggetti in forma associata, oltre alla documentazione sopra precisata, dovranno produrre:
1) copia dello statuto e dell’atto costitutivo;
2) delibera del consiglio di amministrazione, se previsto dallo statuto, che autorizza il rappresentante legale all’impianto;
3) copia della delibera di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica;
4) limitatamente per le cooperative: certificato della Camera di commercio, dal quale risulti che l’ente si trova nel pieno e libero esercizio dei propri

diritti.

Data .......................................................

Firma* .................................................................................................

* La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del funzionario addetto al ricevimento o nel caso in cui la domanda sia presentata uni-
tamente a copia fotostatica (non autenticata) di documento di identità del sottoscrittore.

(1) Indicare il titolo di possesso: proprietario, comproprietario, affittuario, usufruttuario, etc.
(2) Nel caso di documentazione già presentata a corredo di altre istanze, potrà essere presentata relativa autocertificazione attestante la presenza e la validità della stessa do-

cumentazione.

RICHIESTA IMPIANTO DI PIANTE MADRI PORTINNESTO DI VITE DELLA DITTA ....................................................................................
(Mod. 2 della circolare n. 306 del 18 ottobre 2001)

All’Assessorato dell’agricoltura e delle foreste
Dipartimento interventi strutturali
gruppo XIV, Fitosanitario regionale
via Regione Siciliana n. 2675 - 90145 Palermo

In riferimento all’istanza della ditta ......................................................................... acquisita al prot. con n. ............. del ............................. per l’impianto
di superficie vitata da destinare a piante madri portinnesto, si trasmettono in allegato i seguenti documenti:

1) scheda di localizzazione delle superfici oggetto di richiesta;
2) esito analisi nematologica.
Visti i su indicati documenti, ai sensi del D.P.R. n. 1164/69 e successive modifiche, il sottoscritto ..............................................................., funzionario

delegato ai controlli dei vivai viticoli, esprime parere
(barrare la voce che interessa): n favorevole n non favorevole,
all’impianto di un vigneto da destinare alla produzione di piante madri portinnesto.

Il delegato D.P.R. n. 1164/69

………………………………………………
(firma leggibile)

(2001.43.2259)


