n. 36 del 9 Giugno 2016

Delibera della Giunta Regionale n. 248 del 07/06/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali
Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e
forestali
U.O.D. 7 - UOD Foreste

Oggetto dell'Atto:
L.R. 11/96 - APPROVAZIONE DEL PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE DEL
COMUNE DI SANTA MARINA (SA), PERIODO DI VIGENZA DECENNIO 2016/2025.
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla U.O.D. 07 Foreste della Direzione Generale 06 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 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, c. 1 e art. 12 , Allegato A, L. R. 11/96);
b. le aree interessate dal Piano di Assestamento Forestale del comune di Santa Marina (SA) non
ricadono nel perimetro dei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS), per cui non devono essere
sottoposte alla procedura di Valutazione d’Incidenza;
c. le aree interessate dal Piano di Assestamento Forestale del comune di Santa Marina (SA) non
ricadono nel perimetro di alcuna Area Protette;
d. l’U.O.D. Foreste con la nota del 21/9/2015, prot. n. 625171, ha approvato, in conformità al disposto
della L. R. n. 11/96, in minuta il Piano di Assestamento Forestale del comune di Santa Marina (SA);
e. il comune di Santa Marina (SA) con la nota del 7/4/2016, prot. n. 3092, acquisita al protocollo
dell’U.O.D. Foreste in data 14/4/2016, prot. n. 255940, ha trasmesso la versione definitiva del Piano
in questione con periodo di vigenza decennio 2016/2025;
PRESO ATTO che:
a. il comune di Santa Marina (SA) con nota di Posta Elettronica Certificata del 23/2/2016, acquisita al
protocollo dell’U.O.D. Foreste in data 24/2/2016, prot. n. 127885, ha trasmesso:
• il parere dell’Autorità di Bacino di Campania Sud ed Interregionale per il Bacino Idrografico del
Fiume Sele espresso con delibera del Comitato Istituzionale del 21/1/2016, n. 5, con il quale
esprime parere favorevole sul Piano di specie, con prescrizioni (Allegato A);
b. le predette prescrizioni trovano applicazione nelle successive fasi di attuazione del P.A.F. ed in
particolare dei progetti di taglio boschivo;
c. gli art. n. 4 e 5, Allegato B, della L. R. n. 11/96 prevedono che, nelle successive fasi attuative del
P.A.F. del comune di Santa Marina (SA), la Comunità Montana Bussento – Lambro e Mingardo
rilasci l’autorizzazione in merito ai progetti di taglio boschivo, previo parere e verifica operati
dall’U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale di Salerno (52.06.19) della corretta e puntuale
adeguatezza dei predetti progetti e prescrizioni;
d. che l’art. 13, Allegato B, della L. R. n. 11/96, nelle successive fasi attuative dei predetti progetti di
taglio del comune di Santa Marina (SA), stabilisce che l’U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale di
Salerno (52.06.19) effettui la vigilanza sul corretto andamento delle utilizzazioni boschive e rispetto
delle su citate prescrizioni;
CONSIDERATO che:
a. il Piano suddetto è stato reso conforme 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. a seguito delle modifiche ed integrazioni richieste e
dall’U.O.D. Foreste (52.06.07);
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b. il periodo di vigenza del P.A.F. del Comune è stato aggiornato al decennio 2016/2025, al fine di
disporre di uno strumento di pianificazione forestale di durata effettivamente decennale;
DATO ATTO che:
a. il P.A.F. del comune di Santa Marina (SA) e tutta la pertinente documentazione sono depositati
presso l’U.O.D. Foreste (52.06.07) incardinata nella Direzione Generale per le Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali (52.06) e che, a causa del superamento dei limiti dimensionali consentiti dalla
soglia di capienza dell’applicativo informatico, copia degli stessi, in formato digitale, è stata
depositata presso la Segreteria di Giunta;
RITENUTO che:
a. sussistono i presupposti, ai sensi dell’art. 12, Allegato A – L. R. n. 11/96, per l’approvazione del
Piano di Assestamento Forestale del comune di Santa Marina (SA), predisposto per il decennio
2016/2025;
PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati di:
1. di approvare il Piano di Assestamento Forestale del comune di Santa Marina (SA), con periodo di
vigenza decennio 2016/2025, corredato dal seguente atto che, allegato alla presente deliberazione,
ne costituisce parte integrante e sostanziale:
1.1 ll parere dell’Autorità di Bacino di Campania Sud ed Interregionale per il Bacino Idrografico del
Fiume Sele espresso con delibera del Comitato Istituzionale del 21/1/2016, n. 5, con il quale
esprime parere favorevole sul Piano di specie, con prescrizioni (Allegato A);
2. di dare atto che gli art. n. 4 e 5, Allegato B, della L. R. n. 11/96 prevedono che, nelle successive fasi
attuative del P.A.F. del comune di Santa Marina (SA), la Comunità Montana Bussento – Lambro e
Mingardo rilasci l’autorizzazione in merito ai progetti di taglio boschivo, previo parere e verifica
operati dall’U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale di Salerno (52.06.19) della corretta e puntuale
adeguatezza dei predetti progetti e prescrizioni;
3. di dare atto che l’art. 13, Allegato B, della L. R. n. 11/96, stabilisce che, nelle successive fasi
attuative dei predetti progetti di taglio del comune di Santa Marina (SA), l’U.O.D. Servizio Territoriale
Provinciale di Salerno (52.06.19) effettui la vigilanza sul corretto andamento delle utilizzazioni
boschive e rispetto delle su citate prescrizioni;
4. di dare atto che il P.A.F del comune di Santa Marina (SA) costituisce, ai sensi dell'art. 10, comma 4,
della L. R. 11/96, atto regolamentare generale di prescrizione di massima;
5. di dare atto che il P.A.F. del comune di Santa Marina (SA) e tutta la pertinente documentazione
sono depositati presso l’U.O.D. Foreste (52.06.07) incardinata presso la Direzione Generale per le
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (52.06) e che, a causa del superamento dei limiti
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dimensionali consentiti dalla soglia di capienza dell’applicativo informatico, copia degli stessi è
detenuta, in formato digitale, presso la Segreteria di Giunta;
6. di inviare la presente deliberazione:
6.1. al Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali (52.00.00);
6.2. alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (52.06.00);
6.3. all’U.O.D. Foreste (52.06.07);
6.4. all’U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale di Caserta (52.06.17);
6.5. all’U.D.C.P. – Ufficio XIII “Affari Generali, Servizi di Supporto e B.U.R.C.”.
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