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LEGGE REGIONALE 39/2000 E SMI "LEGGE FORESTALE DELLA 
TOSCANA" E D.P.G.R. 48/R - 2003 E SMI "REGOLAMENTO FORESTALE 

OGGETTO: 
DELLA TOSCANA". PROROGA DEL PERIODO DI TAGLIO DEI BOSCHI 
CEDUI STAGIONE SILV ANA 2012/2013. 

IL DIRIGENTE 

PRESO ATTO che: 

Per la DIREZIONE GESTIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO il sottoscritto è 
stato individuato quale dirigente; 

PREMESSO 
CHE con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2 del 05/01/2012 è stata decretata, in 
attuazione della L.R. n. 68 del 27/12/2011 "Norme sul sistema delle autonomie locali", l'estinzione 
della Comunità Montana Garfagnana; 

CHE a far data dell'Il/01/2012 l'Unione Comuni Garfagnana succede nei beni e in tutti i rapporti 
attivi e passivi dell' estinta Comunità Montana Garfagnana, subentrando ad ogni effetto 
nell' esercizio delle funzioni assegnate alla stessa al momento dell' estinzione, per il territorio di 
competenza ed al medesimo titolo, sulla base delle disposizioni regionali e degli atti convenzionali 
in essere; 

VISTA la Legge Regionale 21.03.2000, n. 39 e smi "Legge Forestale della Toscana"; 

VISTO il Regolamento di attuazione della L. R. 21.03.2000 n. 39, approvato con Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/R e smi, in particolare l'art. Il "Epoca del 
taglio "; 

VISTA la DeLne dell'Assemblea della ex Comunità Montana n. 30 del 29.12.2003; 

VISTO il Regolamento dei procedimenti amministrativi in materia di Vincolo Idrogeologico e di 
tutela forestale per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite, in 



attuazione della deliberazione di indirizzo di cui sopra, approvato con deliberazione della Giunta N. 
7 del 26.01.2004 e s. m. i. fino alla deliberazione n. 100 del 29.08.2008; 

PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta della Comunità Montana della Garfagnana n. 59 
del 21.06.2004, esecutiva ai sensi di legge, il sottoscritto è stato individuato quale Dirigente della 
"Direzione Gestione del Territorio e Sviluppo Economico" con funzioni di Datore di Lavoro; 

PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta della Comunità Montana della Garfagnana n. 
100 del 29.8.2008 è stato individuato Responsabile delle istruttorie amministrative e tecniche in 
materia di vincolo idrogeologico il geom. Alberto Pierotti dipendente di questa Unione Comuni 
Garfagnana; 

CONSIDERATO che l'art. Il del Regolamento Forestale 48/R citato "Epoca del taglio" prevede al 
comma 21ett. b) e c) rispettivamente, che per il boschi cedui posti ad altitudine inferiore a 800 metri 
s.l.m. il termine delle operazioni di taglio al 15 Aprile, mentre per i cedui posti ad altitudine 
superiore a 800 metri s.l.m. la chiusura di dette operazioni di taglio al 15 Maggio; 

CHE il comma 3 del sopra citato articolo Il prevede che la Unione Comuni, nei territori di propria 
competenza, in relazione all'andamento climatico stagionale, può prorogare la data di termine del 
periodo di taglio, per un massimo di quindici giorni; 

CHE le diverse istanze di Associazioni di Categoria, di aziende, di ditte boschive e privati tendenti 
all'ottenimento di una proroga per portare a termine operazioni di taglio di boschi cedui posti ad 
altitudine inferiore e superiore a 800 metri s.l.m.; 

CHE le avverse condizioni meteorologiche ed Il pessimo andamento climatico stagionale 
verificatosi sul nostro territorio nel corso della stagione invernale con piogge copiose ed abbondanti 
e nevicate fino a basse quote, hanno impedito un regolare svolgimento delle attività boschive; 

VISTA l'istruttoria amministrativa predisposta dal Responsabile dell'Ufficio Autorizzazioni 
Vincolo Idrogeologico geom. Alberto Pierotti, responsabile della stessa; 

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale 27/12/2011 n. 68; 

VISTO lo Statuto dell'Unione Comuni Garfagnana; 

VISTA l'istruttoria predisposta dall'Ufficio responsabile del procedimento; 

ESPRESSO il parere favorevole in merito alla regolarità e correttezza amministrativa del presente 
provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis TUEL 267/2000 e s.m.i. ; 

DETERMINA 

1. 	 Di approvare le premesse alla presente determinazione, che costituiscono il presupposto di 
fatto e di diritto per l'adozione dell' atto; 

2. 	 di CONCEDERE ED AUTORIZZARE ai sensi del comma 3 art. Il del vigente 
Regolamento Forestale in attuazione della Legge Forestale della Toscana, approvato con 
DPGR n. 48/R de Il '8 Agosto 2003 e smi, la proroga del taglio di quindici giorni per i boschi 
cedui posti ad altitudine inferiore a 800 metri s.l.m. fino al 30 aprile 2013 e la proroga del 



;' 

taglio di quindici giorni per i boschi cedui posti ad altitudine superiore a 800 metri s.l.m. 
fino al 30 Maggio 2013; 

3. 	 di dare ampia ed immediata diffusione del presente atto con invio dello stesso ai vari Enti ed 
agli organi preposti al controllo e vigilanza quali in particolare modo ai Comandi Stazione 
del Corpo Forestale dello Stato operanti nel nostro territorio, al Corpo di Polizia Municipale 
Garfagnana l, al Coordinamento CFS di Lucca, alla Provincia di Lucca, ai Comuni della 
Garfagnana, al Parco Regionale delle Alpi Apuane, al Parco Nazionale dell'Appennino 
Tosco Emiliano, alle associazioni di categoria e in riscontro alle singole richieste ai 
richiedenti; 

4. 	 di designare responsabile del presente procedimento il Sig. Alberto Pierotti dipendente di 
questa Unione Comuni; 

- di indicare, ai sensi della normativa vigente, responsabile del procedimento Dott. Sandro Pieroni ; 

- di sottoporre la presente determinazione al visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria ai sensi dell'art. 151 - comma 4 - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 

- di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da 
presentare al Dirigente che l'ha adottato entro il termine di 30 gg. E' fatta salva comunque la 
possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 gg. o per via 
straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 gg. I termini del ricorso decorrono dalla data 
di scadenza della pubblicazione del presente provvedimento o dalla data della sua notificazione se 
prevista. 

Il Dirigente 
Dott. Sandro Pieroni 
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U.O. GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA 

Attestazione regolarità contabile e visto attestante la copertura fmanziaria ai sensi dell'art. 147 bis
comma 1 e dell'art. 151 comma 4 - del Decreto Legislativo 267/2000 e S.m. e i. 

I 
i 

ESERCIZIO 

IMPEGNI 

DESCRIZIONE CAPITOLO 

DI SPESA 

CAPITOLO IMPEGNO IMPORTO 

ACCERTAMENTI 

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO ACCERTAMENTO IMPORTO 

Visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria: NON NECESSITA 

Castelnuovo di Garfagnana, lì 03/04/2013 	 Il Responsabile 
Gabriella Reali 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il Segretario Generale dell'Unione Comuni Garfagnana attesta che la presente 
determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente visibile sul sito web 
www.ucgarfagnana.lu.it dal giorno 04/04/2013 e rimarrà in pubblicazione fino al 
19/04/2013. 

Il Segretario Generale 
Francesco Pinagli 

http:www.ucgarfagnana.lu.it

