
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 14 febbraio 2006 - Deliberazione N. 145 - Area
Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - L.R. 11/96 - Piano di Assestamento Fo-
restale dei beni silvo-pastorali del Comune di Chiusano San Domenico (AV) - Approvazione (con allegato).

PREMESSO che i beni silvo-pastorali dei Comuni e degli Enti Pubblici, in base alla L.R. n. 13/87 e succes-
siva L.R. n.11/96 di modifica ed integrazione, devono essere utilizzati in conformità di appositi Piani di Assesta-
mento con validità decennale, con spesa a totale carico della Regione Campania;

RILEVATO che la L.R. 11/96, comma 4, art. 12 dell’allegato “A” L.R. 11/96, prevede che detti Piani siano
approvati dalla Giunta Regionale, su proposta del Settore Piano Forestale Generale previo parere del C.T.R.,
per quanto di competenza;

PRESO ATTO che a seguito di richiesta del Comune di Chiusano San Domenico (AV), la Giunta Regio-
nale con propria delibera n. 3162 del 02/06/1999, ai sensi dell’art. 9, comma 2 dell’allegato “A” L.R. 11/96 ha
concesso un finanziamento di lire 52.674.000= di cui lire 47.886.000= per lavori e lire 4.788.000= per controlli da
parte dell’Amministrazione Regionale, prevedendo ventidue mesi per la redazione del Piano di Assestamento.

CONSIDERATO che il Piano suddetto è stato reso conforme alle norme tecniche di cui alle Leggi Regio-
nali n. 13/87 e n. 11/96 art. 12, comma 3, a seguito di modifiche ed integrazioni indicate dal Settore per il Piano
Forestale Generale;

CONSIDERATO che è stata eseguita l’istruttoria e la verifica da parte del Responsabile della P.O.: Asse-
stamento Forestale del Settore Piano Forestale Generale quale responsabile del procedimento;

PRESO ATTO del parere favorevole, espresso nella seduta del 07/12/2005 con voto n. 104/AV 05 del Co-
mitato Tecnico Regionale per quanto di competenza, che forma parte integrante del presente documento;

CONSIDERATO che l’elaborato Piano di Assestamento Forestale e tutti gli atti amministrativi corredati
dei pareri previsti dalla normativa vigente, già presentati al C.T.R., sono depositati presso il Settore Piano Fore-
stale Generale;

RITENUTO di dover approvare il Piano di Assestamento Forestale del Comune di Chiusano San Dome-
nico (AV) predisposto per il decennio 2004/2013;

VISTE le Leggi n. 13/87 e n. 11/96;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

- di confermare quanto espresso nella premessa narrativa, che qui si intende integralmente riportato;

- di approvare su proposta del Settore Piano Forestale Generale il Piano di Assestamento Forestale dei
beni silvo-pastorali del Comune di Chiusano San Domenico (AV) per il decennio 2004/2013, in conformità del
parere favorevole, espresso per quanto di competenza dal Comitato Tecnico Regionale nella seduta del
07/12/2005 con voto n. 104/AV 05;

- di considerare ai sensi dell’art. 10 comma 4 della L.R. 11/96 il Piano di Assestamento Forestale del Comu-
ne di Chiusano San Domenico (AV) a tutti gli effetti atto regolamentare generale di prescrizione di massima ;

- di dare mandato al Settore suddetto di effettuare gli accertamenti dovuti per legge ai fini del rispetto da
parte dell’Ente beneficiario delle norme contenute nella L.R. 11/96 nella fase di esecuzione del Piano approva-
to;

- di autorizzare il Dirigente del Settore Piano Forestale Generale a disporre la concessione a carico del Co-
mune della Rata di Saldo, in ottemperanza a quanto stabilito dal comma 1, lettera c dell’art. 14 dell’allegato
“A”, L.R. 11/96;

- 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 relativa pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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