
DECRETO DELL’ASSESSORE ALLA TUTELA DELL’AMBIENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 409  del 3 ottobre  2007

TUTELA DELL’AMBIENTE - D.P.R. 357/97 e s.m.i. - Parere della Commissione V.I.A. relativo al pro-
getto “taglio bosco ceduo di castagno - foglio 32 part. 17" da realizzarsi in loc. Grosseto nel Comune di Monte-
forte Irpino (AV) - proposto dal Sig. De Pascale Goffredo Maria.

L’ASSESSORE

omissis

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

- di formulare, su conforme parere della Commissione V.I.A., espresso nella seduta del 24.07.2007, per il
progetto “taglio bosco ceduo di castagno - foglio 32 part. 17" da realizzarsi in loc. Grosseto nel Comune di Mon-
teforte Irpino (AV), proposto dal Sig. De Pascale Goffredo Maria, residente in Napoli alla Via De Curtis 1/B,
parere favorevole di Valutazione di Incidenza con le seguenti prescrizioni:

a. prima di dare inizio alle operazioni di taglio la zona ricadente in area SIC dovrà essere delimitata con se-
gni convenzionali;

b. dovranno riservarsi la taglio soltanto le matricine con diametro ad altezza 1,3 m non inferiore al diametro
medio dei polloni del turno, ripartite proporzionalmente alle superfici delle singole specie boscate, distribuite su
tutta la superficie interessata al taglio, scelte fra le migliori, sia per lo sviluppo che per la vegetazione e la robustez-
za;

c. per l’esbosco dovranno essere utilizzate le piste e le strade esistenti. L’apertura di nuove piste, nonché il
ripristino con mezzi meccanici e/o l’ampliamento di quelle esistenti dovrà essere oggetto di apposita autorizza-
zione;

d. al termine dell’utilizzazione o se necessario, anche nel corso della stessa, dovranno essere praticati inter-
venti rivolti ad evitare danni di natura idrogeologica derivanti dalle operazioni di esbosco e dall’eventuale aper-
tura di piste e/o stradelli;

e. il proprietario o la ditta utililizzatrice (se diversa dal proprietario) restano responsabili di tutti i danni che
si dovessero verificare nella zona di taglio, lungo le aree attraversate per l’esbosco e per il trasporto, nonché nel-
le aree limitrofe, derivanti da mancati o inefficaci interventi di ripristino di cui al precedente punto d);

f. l’utilizzazione dovrà avvenire nel rispetto delle P.M.P.F. vigenti ai sensi della L. R. 11/96, entro la stagio-
ne silvana 2007/2008 - inizio taglio 15 ottobre 2007 - fine taglio 15 aprile 2008 - fine sgombero 15 maggio 2008;

g. è vietato in modo categorico l’esercizio del pascolo con qualsiasi specie di bestiame e l’estirpazione di
qualsiasi tipo di ceppaia, al fine di salvaguardare la funzione idrogeologica;

h. è vietato qualsiasi movimento di terra di qualsiasi tipo;

i. il proprietario è tenuto a comunicare alla Comunità Montana Serinese Solofrana, allo STAPF di Avellino
e al Comando Stazione Forestale competente per territorio l’inizio e l’ultimazione dell’utilizzazione, nonché il
nominativo della Ditta o della persona alla quale ne ha affidato l’esecuzione ai sensi della L. R. 11/96, Allegato
B, Capo 1°, art. 3;

- di inviare il presente atto al Settore Tutela Ambiente, per gli adempimenti di competenza;

- di trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bolletti-
no Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC e sul web-master della Regione Campania.

3 ottobre  2007
On. Dott. Luigi Nocera
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