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Delibera della Giunta Regionale n. 694 del 14/11/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI
U.O.D. 4 - Ufficio Centrale Foreste e Caccia

Oggetto dell'Atto:
APPROVAZIONE PIANI DI ASSESTAMENTO FORESTALE DEL COMUNE DI SAN
POTITO SANNITICO (CE) E DEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E
ALBURNI.
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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 del comune di San Potito Sannitico (CE) e dell’Ente Parco
Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni – NCVA – con sede in Vallo della Lucania (SA), 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
25/9/2014, prot. n. 632567, e del 22/10/2015, prot. n. 710421 ha approvato in minuta, i Piani di
Assestamento Forestale del comune di San Potito Sannitico (CE) e dell’Ente Parco Nazionale del
Cilento, Vallo di Diano e Alburni;
PRESO ATTO che:
a. in merito al Piano di Assestamento Forestale del comune di San Potito Sannitico (CE);
 l’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri – Garigliano e Volturno con nota del 22/10/2014, prot. n. 7938,
ha rilasciato il proprio parere favorevole, con prescrizioni;
 l’Ente Parco Regionale del Matese con nota dell’11/2/2015, n. 30, ha rilasciato il proprio parere
favorevole;
 l’U.O.D. Valutazioni Ambientali, con Determinazione del 2/2/2016, n. 65, ha espresso parere
favorevole, con prescrizioni, di Valutazione d’Incidenza Appropriata;
b. in merito al Piano di Assestamento Forestale dell’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e
Alburni;
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 l’Autorità di Bacino Regionale di Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del
fiume Sele con delibera del Comitato Istituzionale del 21/1/2016, n. 8, ha rilasciato il proprio
parere favorevole, con prescrizioni;
 l’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni (SA), visto il verbale del gruppo
tecnico del 3/5/2016, con nota del 17/5/2016, prot. n. 6543, ha rilasciato il proprio nulla osta, con
prescrizioni;
 l’U.O.D. Valutazioni Ambientali, con Determinazione del 27/7/2017, n. 54, ha espresso parere
favorevole, di Valutazione d’Incidenza Appropriata;
c. 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;
d. nelle successive fasi attuative dei Piani di specie gli art. n. 4 e 5, Allegato B, della L. R. n. 11/96,
prevedono che le Comunità Montane “del Matese”, “Gelbison e Cervati” e “Bussento, Lambro e
Mingardo” rilascino, rispettivamente, l’autorizzazione in merito ai progetti di taglio boschivo del
comune di San Potito Sannitico (CE), e dell’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e
Alburni previo parere e verifica, ad opera della Direzione Generale per le Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali, per il tramite delle U.O.D. - Servizio Territoriale Provinciale di Caserta e
Salerno, della corretta e puntuale adeguatezza dei predetti progetti e prescrizioni;
e. l’art. 13, Allegato B, della L. R. n. 11/96, stabilisce che la Direzione Generale per le Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali, per il tramite delle su citate U.O.D., effettui, nelle successive fasi
attuative di detti progetti di taglio, la vigilanza sul corretto andamento delle utilizzazioni boschive e
sul rispetto delle prescrizioni impartite;
DATO ATTO che:
a. il comune di San Potito Sannitico (CE) con nota del 9/2/2016, prot. n. 682, ha trasmesso la versione
definitiva del proprio Piano di Assestamento Forestale con periodo di vigenza decennio 2017/2026,
comprensivo di errata corrige;
b. l’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni con nota del 26/10/2017, prot. n. 16559,
ha trasmesso la versione definitiva del proprio Piano di Assestamento Forestale con periodo di
vigenza decennio 2017/2026;
c. i Piani di Assestamento Forestale del comune di San Potito Sannitico (CE) e dell’Ente Parco
Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni 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;
d. 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;
e. 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;

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

n. 84 del 20 Novembre 2017

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 del comune di San Potito Sannitico (CE),
comprensivo di errata corrige, e dell’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni,
predisposti per il decennio 2017/2026;
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. approvare i Piani di Assestamento Forestale del comune di San Potito Sannitico (CE), comprensivo
di errata corrige, e dell’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, con periodi di
vigenza decennio 2017/2026, corredati degli 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 le Comunità Montane “del Matese”, “Gelbison e Cervati” e “Bussento,
Lambro e Mingardo” rilascino, rispettivamente, l’autorizzazione in merito ai progetti di taglio
boschivo del comune di San Potito Sannitico (CE) e dell’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di
Diano e Alburni, previo parere e verifica, ad opera delle U.O.D. - Servizio Territoriale Provinciale di
Caserta e Salerno, incardinate nella Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali, della corretta e puntuale adeguatezza dei predetti progetti e prescrizioni;
5. demandare, ai sensi dell’art. 13, Allegato B, della L. R. n. 11/96, alla Direzione Generale per le
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali la competenza ad effettuare, per il tramite delle sopra
indicate U.O.D., la vigilanza sul corretto andamento delle utilizzazioni boschive e sul rispetto delle
su citate prescrizioni, nelle successive fasi attuative dei predetti progetti di taglio;
6. dare atto che i Piani di Assestamento Forestale del comune di San Potito Sannitico (CE) e dell’Ente
Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, 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 del comune di San Potito Sannitico (CE) e dell’Ente Parco Nazionale del
Cilento, Vallo di Diano e Alburni, 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;
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8.3
8.4
8.5

alle U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale di Caserta e Salerno;
all’Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della
Regione Campania;
al BURC per la pubblicazione.
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