n. 56 del 17 Luglio 2017

Deliberazione Giunta Regionale n. 420 del 12/07/2017

Direzione Generale 7 - Direzione Generale per le Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali

Oggetto dell'Atto:
L. R. 11/96 - Approvazione dei Piani di Assestamento Forestali dei beni silvopastorali dei comuni di Ciorlano (CE), Baia e Latina (CE), Vairano Patenora (CE) e
Serino (AV), periodi di vigenza decennio 2017/2026.
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla U.O.D. – Ufficio Centrale Foreste e Caccia –
incardinata nella Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e delle
risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli
effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente
della predetta U.O.D. a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:
a. i beni silvo-pastorali dei Comuni e degli Enti Pubblici, alla stregua della L. R. n. 13/87, come
modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 11/96, devono essere utilizzati in conformità ad
appositi Piani di Assestamento Forestale – P.A.F. - con validità decennale, approvati dalla Giunta
Regionale della Campania (art. 10, comma 1, ed art. 12, Allegato A, della L. R. n. 11/96);
b. i Piani di Assestamento Forestale dei Comune e degli Enti Pubblici a seguito dell’istruttoria tecnica
ed amministrativa svolta, in conformità al disposto delle Leggi Regionali n. 13/87 e n. 11/96,
dall’U.O.D. Foreste sono approvati in minuta e, prima della loro approvazione definitiva, devono
essere:
• sottoposti a procedura di Valutazione d’Incidenza allorquando le superfici oggetto di
pianificazione ricadono nel perimetro dei siti della Rete Natura 2000;
• dotati del nulla osta dell’Ente Gestore dell’Area Protetta nel caso in cui le superfici oggetto di
pianificazione ricadono nel suo perimetro;
• dotati del parere dell’Autorità di Bacino competente per territorio;
CONSIDERATO che:
a. i Piani di Assestamento Forestale dei comuni di Ciorlano (CE), Baia e Latina (CE), Vairano Patenora
(CE) e Serino (AV), a seguito delle modifiche ed integrazioni richieste dall’ex U.O.D. Foreste, ora
U.O.D. Ufficio Centrale Foreste e Caccia, sono stati conformati alle norme tecniche di cui alle Leggi
Regionali n. 13/87 e n. 11/96, art. 12, comma 3, Allegato A, e ss. mm.ii.;
b. l’ex U.O.D. Foreste, in conformità al disposto della Legge Regionale n. 11/96, con note del
28/7/2016, prot. n. 517186, del 20/7/2016, prot. n. 494629, del 8/10/2014, prot. n. 663784, e del
6/7/2015, prot. n. 465300, ha approvato in minuta, rispettivamente, i Piani di Assestamento
Forestale dei comuni di Ciorlano (CE), Baia e Latina (CE), Vairano Patenora (CE) e Serino (AV);
PRESO ATTO che:
a. in merito al Piano di Assestamento Forestale del comune di Ciorlano (CE);
• l’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri – Garigliano e Volturno con nota del 17/10/2016, prot. n. 6298,
ha rilasciato il proprio parere favorevole, con prescrizioni;
b. in merito al Piano di Assestamento Forestale del comune di Baia e Latina (CE);
• l’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri – Garigliano e Volturno con nota del 5/12/2016, prot. n. 7401, ha
rilasciato il proprio parere favorevole, con prescrizioni;
c.
in merito al Piano di Assestamento Forestale del comune di Vairano Patenora (CE):
• l’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri – Garigliano e Volturno con nota del 9/1/2015, prot. n. 117, ha
rilasciato il proprio parere favorevole, con prescrizioni;
• l’U.O.D. Valutazioni Ambientali con Decreto del 1/7/2016, n. 200, ha espresso parere favorevole,
con prescrizioni, di Valutazione d’Incidenza Appropriata;
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d.

in merito al Piano di Assestamento Forestale del comune di Serino (AV):
• l’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri – Garigliano e Volturno con note del 28/11/2012, prot. n. 8941, e
del 9/11/2015, prot. n. 8174, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni;
• l’Ente Parco Regionale dei Monti Picentini, con nota del 13/4/2016, n. 227, ha rilasciato il proprio
nulla osta e sentito, favorevole;
• l'U.O.D. Valutazioni Ambientali con Decreto del 19/1/2017, n. 15, ha espresso parere favorevole,
con prescrizioni, di Valutazione d’Incidenza Appropriata;
e. le su citate prescrizioni trovano applicazione nelle successive fasi di attuazione dei Piani di
Assestamento Forestale in questione ed in particolare dei progetti di taglio boschivo e di
miglioramento fondiario;
f. nelle successive fasi attuative dei Piani di specie gli art. n. 4 e 5, Allegato B, della L. R. n. 11/96,
prevedono che la Provincia di Caserta e le Comunità Montane “Zona del Matese”, “Monte
Maggiore” e “Terminio Cervialto” rilascino, rispettivamente, l’autorizzazione in merito ai progetti di
taglio boschivo dei comuni di Vairano Patenora (CE), Ciorlano (CE), Baia e Latina (CE) e Serino
(AV), previo parere e verifica, ad opera delle U.O.D. - Servizio Territoriale Provinciale di Caserta e
Avellino, della corretta e puntuale adeguatezza dei predetti progetti e prescrizioni;
g. l’art. 13, Allegato B, della L. R. n. 11/96, stabilisce che le su citate U.O.D., nelle successive fasi
attuative di detti progetti di taglio, effettuino la vigilanza sul corretto andamento delle utilizzazioni
boschive e rispetto delle prescrizioni impartite;
DATO ATTO che:
a. i comuni di Ciorlano (CE), Baia e Latina (CE), Vairano Patenora (CE) e Serino (AV) con note,
rispettivamente, del 4/7/2017, prot. n. 1871, del 9/6/2017, prot. n. 3477, del 14/6/2017, prot. n. 5959,
e del 16/6/2017, prot. n. 5876, hanno trasmesso le versioni definitive dei propri Piani di
Assestamento Forestale con periodi di vigenza decennio 2017/2026;
b. i Piani di Assestamento Forestale dei comuni di Ciorlano (CE), Baia e Latina (CE), Vairano Patenora
(CE) e Serino (AV) sono depositati, con tutta la pertinente documentazione, presso l’U.O.D. Ufficio
Centrale Foreste e Caccia, incardinata nella Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari
e Forestali, e che, a causa del superamento dei limiti dimensionali consentiti dalla soglia di capienza
dell’applicativo informatico, copia degli stessi è stata depositata, in formato digitale, presso la
Segreteria di Giunta;
c. il comma 1, lettera “a”, dell’art. 39, del D.lgs 33/2013 prevede che le Pubbliche Amministrazioni
debbano pubblicare i propri atti di governo del territorio, tra cui i Piani di Assestamento Forestale,
che, così come definiti dalla L. R. 11/96, rientrano nelle fattispecie;
d. il comma 3, dell’art. 39, del D.lgs 33/2013 dispone che la pubblicità degli atti di cui al predetto
comma 1, lettera “a”, è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi;
RITENUTO che, ai sensi dell’art. 12, Allegato A, della L. R. n. 11/96, sussistono i presupposti per
l’approvazione dei Piani di Assestamento Forestale dei comuni di Ciorlano (CE), Baia e Latina (CE),
Vairano Patenora (CE) e Serino (AV), predisposti per il decennio 2017/2026;
PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime
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DELIBERA
Per i motivi di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati di:
1. approvare i Piani di Assestamento Forestale dei comuni di Ciorlano (CE), Baia e Latina (CE),
Vairano Patenora (CE) e Serino (AV), con periodi di vigenza decennio 2017/2026, corredati dagli atti
indicati in premessa che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. dare atto che i predetti Piani di Assestamento Forestale, con tutta la pertinente documentazione,
sono depositati presso l’U.O.D. Ufficio Centrale Foreste e Caccia, incardinata presso la Direzione
Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, e che, a causa del superamento dei limiti
dimensionali consentiti dalla soglia di capienza dell’applicativo informatico, copia degli stessi è
detenuta, in formato digitale, presso la Segreteria di Giunta;
3. dare atto che le prescrizioni indicate in premessa trovano applicazione nelle successive fasi di
attuazione dei Piani di Assestamento Forestale in questione ed in particolare dei progetti di taglio
boschivo e di miglioramento fondiario;
4. dare atto che nelle successive fasi attuative dei Piani di specie gli art. n. 4 e 5, Allegato B, della L. R.
n. 11/96, prevedono che la Provincia di Caserta e le Comunità Montane “Zona del Matese”, “Monte
Maggiore” e “Terminio Cervialto” rilascino, rispettivamente, l’autorizzazione in merito ai progetti di
taglio boschivo dei comuni di Vairano Patenora (CE), Ciorlano (CE), Baia e Latina (CE) e Serino
(AV),previo parere e verifica, ad opera delle U.O.D. - Servizio Territoriale Provinciale di Caserta e
Avellino, della corretta e puntuale adeguatezza dei predetti progetti e prescrizioni;
5. demandare alle sopra indicate U.O.D. la competenza ad effettuare, nelle successive fasi attuative
dei predetti progetti di taglio, ai sensi dell’art. 13, Allegato B, della L. R. n. 11/96, la vigilanza sul
corretto andamento delle utilizzazioni boschive e rispetto delle su citate prescrizioni;
6. dare atto che i Piani di Assestamento Forestale dei comuni di Ciorlano (CE), Baia e Latina (CE),
Vairano Patenora (CE) e Serino (AV), costituiscono, ai sensi dell'art. 10, comma 4, della L. R. n.
11/96, Atti regolamentari generali di prescrizione di massima;
7. dare atto che, ai sensi e per gli effetti del disposto del comma 3 dell’art. 39 del D.lgs 33/2013, la
pubblicità, ad opera dei comuni di Ciorlano (CE), Baia e Latina (CE), Vairano Patenora (CE) e
Serino (AV), dei Piani di Assestamento Forestale di specie è condizione per l'acquisizione
dell'efficacia degli stessi;
8. inviare la presente deliberazione:
8.1. alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
8.2. all’U.O.D. Ufficio Centrale Foreste e Caccia;
8.3. all’U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale di Caserta;
8.4. all’U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale di Avellino;
8.5. al BURC per la pubblicazione.

fonte: http://burc.regione.campania.it

