
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 14 febbraio 2006 - Deliberazione N. 141 - Area
Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - LR.11/96 Integrazione e revisione del
particcellare del P.A.F. del Comune di Domicella (AV). - Approvazione.

PREMESSO:

- che la Regione Campania con deliberazione di Giunta Regionale n. 343 del 31/01/2003 ha approvato, se-
condo la procedura, il Piano di Assestamento Forestale dei beni silvo-pastorali del Comune di Domicella (AV),
valevole per il periodo 2002/2011 e redatto dal Dr. Forestale Francesco RECUPITO;

- che il Comune di Domicella (AV), in esecuzione di detto Piano richiedeva, al Settore Tecnico Ammini-
strativo Provinciale delle Foreste di Avellino, l’assegno al taglio delle p.lle f.li 3, 8 e 6 denominate “III Vallere-
nola, VIII Faito e VI Faito”, relativamente alla riprese previste rispettivamente per la stagione silvana 2003 e
2004;

- che il Settore Tecnico Amministrativo Provinciale delle Foreste di Avellino con proprie note n. 0959267
del 02/12/04, n. 0959237 del 02/12/04 e n. 0942692 del 29/11/04 esprimeva parere sfavorevole, in quanto sostan-
zialmente risultavano difformità tra le superfici stimate nel progetto di taglio per le particelle precedentemente
menzionate e le stesse riportate nel Piano di Assestamento Forestale;

CONSIDERATO:

- che a seguito di tali difformità di superficie, il Settore Tecnico Amministrativo Provinciale delle Foreste di
Avellino, con successiva propria nota n. 0959212 del 02/11/2004,invitava il Comune di Domicella (AV) a verifi-
care eventuali possibili discordanze di superficie anche per le restanti particelle forestali;

- che con la medesima nota succitata il Settore Tecnico Amministrativo Provinciale delle Foreste di Avelli-
no informava il Comune di Domicella (AV) che solo dopo aver chiarito gli aspetti tecnici riguardanti il particel-
lare, con eventuale procedura di revisione dello stesso, si sarebbero potuti esaminare gli ulteriori progetti di
taglio;

- che il Comune di Domicella (AV), alla luce di tale problematica, con determina dirigenziale n. 7/05 prov-
vedeva ad incaricare, congiuntamente, il Dr. Dante Casoria e il P.A. Tiziana Schiavone ad accertare e corregge-
re gli eventuali errori esistenti nel Piano di Assestamento Forestale;

- che l’elaborato prodotto dai suddetti professionisti “Integrazione e Revisione del particellare del Piano di
Assestamento Forestale valevole per il decennio 2002/2011" completo anche di carta silografica 1:10.000, tutto
depositato agli atti del Settore;

- che gli errori rilevati, così come si evince dall’elaborato tecnico presentato dai citati tecnici, sono di ordine
meramente materiali e che riguardano la sola perimetrazione delle particelle forestali e non degli indirizzi asse-
stamentali;

CONSIDERATO che si può pertanto provvedere all’approvazione di detta relazione tecnico-correttiva;

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

- di prendere atto di quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato;

- di approvare l’elaborato prodotto dai tecnici Dr. Dante Casoria e dal P.A. Tiziana Schiavone “Integrazio-
ne e Revisione del particellare del Piano di Assestamento Forestale valevole per il decennio 2002/2011" com-
pleto anche di carta silografica 1:10.000, tutto depositato agli atti del Settore;

- di dare atto che tale relazione integrativa - correttiva riporta riformulato anche il nuovo Piano dei tagli,
unicamente per la Classe economica “A”, Boschi cedui matricinati, previsto per il decennio 2002/2011 e che lo
stesso annulla e sostituisce quello riportato nel Piano di Assestamento Forestale approvato con delibera di
Giunta Regionale n. 343 del 31/01/2003;

- di confermare che resta immutato quant’altro contenuto nel Piano di Assestamento Forestale dei beni sil-
vo-pastorali del Comune di Domicella (AV) approvato con delibera di Giunta Regionale n. 343 del 31/01/2003;

- che nessuna spesa aggiuntiva graverà sul bilancio della Regione Campania;
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- di inviare la presente deliberazione al Settore per il Piano Forestale Generale, per gli adempimenti conse-
guenti, ed al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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