
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 ottobre 2006 - Deliberazione N. 1698 - 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 Casaletto Spartano (SA) - Approvazione alla variante del Piano
dei Tagli (con allegato).

PREMESSO:

- che la Regione Campania con deliberazione di Giunta Regionale n. 342 del 31/01/2003 ha approvato, se-
condo la procedura, il Piano di Assestamento Forestale dei beni silvo-pastorali del Comune di Casaletto Sparta-
no ricadente anche nel territorio amministrativo di Tortorella (SA), valevole per il periodo 2002/2011 e redatto
dal Dr. Domenico SERLENGA;

- che il Comune di Casaletto Spartano per i territori ricadenti in agro di Tortorella (SA), in esecuzione di
detto Piano, con propria nota n. 4241 del 02/09/2005 ha richiesto al Settore per il Piano Forestale Generale la va-
riazione al Piano dei tagli in quanto le avversità atmosferiche riconosciute (nevicate 2005) avevano arrecato in-
genti danni ai popolamenti boschivi cedui di leccio ivi esistenti;

CONSIDERATO:

- che, da successivo sopralluogo effettuato dal personale del Settore per il Piano Forestale Generale, sulla
scorta della relazione sulla variazione al Piano dei tagli, elaborato dal Dr. Domenico SERLENGA, è emerso
che la variazione richiesta si concretizza sostanzialmente in una variazione meramente ubicativa, in quanto i bo-
schi interessati hanno le medesime caratteristiche, per cui la richiesta variazione non comporta alcuna modifica
in termini quantitativi del Piano approvato, ma solo variazioni in termini di ubicazione e di dimensione dei lotti
boschivi;

PRESO ATTO

- che, per quanto detto in precedenza, le particelle assestamentali 107/3, 107/4, 111/3, 111/4, 106/2 non ver-
ranno più utilizzate e che le stesse vengono invece sostituite con le particelle n. 101/1, 101/3, 101/4, 101/7, 101/9,
107/6, 107/7, 107/8;

TENUTO CONTO

- che il Piano dei tagli in variante inquadra altresì in maniera dettagliata anche le aree da salvaguardare al
taglio e le tare esistenti da escludere nel computo dei tagli programmati;

RITENUTO

- che non sussiste di fatto nessuna variazione, in termini quantitativi, relativa alle superficie interessate dal-
le utilizzazioni forestali nel decennio di validità del P.A.F.;

CONSIDERATO

- che con delibera di Giunta Comunale, n. 5 del 19/01/2006, il Comune di Casaletto Spartano (SA) ha ap-
provato la relazione tecnica di variazione corredata anche da carta silografica 1:25.000 predisposta dal Dr. Do-
menico SERLENGA;

AVUTO RIGUARDO che è stata eseguita l’istruttoria e la verifica da parte del Responsabile della P.O.
Assestamento Forestale del Settore per il Piano Forestale Generale quale responsabile del procedimento;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso nella seduta del 05/09/2006 con voto n. 59/SA06 del Comita-
to Tecnico Regionale per quanto di competenza, che forma parte integrante del presente documento;

CONSIDERATO che l’elaborato di variante al Piano dei tagli, è depositato presso il Settore per il Piano
Forestale Generale

CONSIDERATO che si può pertanto provvedere all’approvazione di detta relazione tecnica di variazio-
ne;

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
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- di approvare,su proposta del Settore per il Piano Forestale Generale ,la relazione tecnica di variante cor-
redata anche da carta silografica 1:25.000, predisposta dal Dr. Domenico SERLENGA;

- di dare atto che le particelle assestamentali 107/3, 107/4, 111/3, 111/4, 106/2 non verranno più utilizzate e
che le stesse vengono invece sostituite con le particelle n. 101/1, 101/3, 101/4, 101/7, 101/9, 107/6, 107/7, 107/8, in
quanto il Piano dei tagli in variante inquadra altresì in maniera dettagliata anche le aree da salvaguardare al ta-
glio e le tare esistenti da escludere nel computo dei tagli programmati. Pertanto non sussiste di fatto nessuna va-
riazione, in termini quantitativi, relativa alle superfici interessate dalle utilizzazioni forestali nel decennio di
validità del P.A.F., ma una mera variazione in termini di ubicazione e di dimensione dei lotti boschivi;

- di confermare che resta immutato quant’altro contenuto nel Piano di Assestamento Forestale dei beni sil-
vo-pastorali del Comune di Casaletto Spartano in agro di Tortorella (SA) approvato con delibera di Giunta Re-
gionale n. 342 del 31/01/2003;

- che nessuna spesa aggiuntiva graverà sul bilancio della Regione Campania;

- 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
D’Elia Valiante
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