
 

Carabinieri; Controlli del Gruppo Forestale di Avellino

  

Prosegue l’azione dei Carabinieri del Gruppo Forestale di
Avellino, costantemente impiegati in servizi di controllo del
territorio finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della
legalità. I Carabinieri di una della stazioni Forestale hanno
denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica
di Avellino per abusivismo edilizio tre persone presunte
esponsabili rispettivamente della realizzazione, in assenza
di autorizzazione: di due manufatti in lamiera; di una
tettoia/gazebo in legno, che sarebbe stato utilizzato come
deposito, il tutto all’interno di un’area sottoposta a vincolo
idrogeologico ricadente nel Parco Regionale dei Monti
Picentini; i Carabinieri della stazione Forestale Irpino hanno
deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di
Avellino il titolare di un frantoio oleario. L’accesso ispettivo
porterebbe ad emergere in fase di indagine, che il predetto:
avrebbe dichiarato una quantità di acque di vegetazione
inferiore del 45% a quella che sarebbe stata realmente
prodotta, avrebbe presentato una comunicazione per
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l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione
incompleta, avrebbe stoccato le acque di vegetazione in
una vasca non a norma di legge e procedeva allo
spandimento delle acque di vegetazione anticipatamente ai
tempi previsti dalle vigenti disposizioni. Nel contempo gli
operanti hanno richiesto l’intervento dell’A.R.P.A.C. al fine
di accertare l’eventuale inquinamento provocato dallo
spandimento delle acque di vegetazione; i Carabinieri della
stazione Forestale in alta Irpinia, all’esito di attività di
controllo inerente alla rintracciabilità ed etichettatura di
prodotti alimentari, hanno sequestrato circa 8 tonnellate di
nocciolino di oliva tritato, confezionato in 288 sacchi di juta
in quanto vi sarebbe stata l'assenza di etichettatura
indicante le informazioni al consumatore. Oltre al sequestro
della merce, a carico del titolare dell’azienda è scattata una
sanzione amministrativa di oltre mille euro; i Carabinieri
dall'altro capo dell'Irpinia hanno elevato una sanzione
amministrativa di 300 euro a carico di un uomo che,
all’interno di noccioleto ubicato in area sottoposta a vincolo
idrogeologico, avrebbe proceduto ad effettuare un ripristino
di viabilità utilizzando un mezzo meccanico, in assenza
delle previste autorizzazioni.
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