COMUNITA’ MONTANA “BUSSENTO - LAMBRO E MINGARDO”

SETTORE TECNICO
Reg. BC
N. 38/2021

Al sig. TANCREDI Nicola
Sindaco del Comune di Tortorella
P.zza Scipione Rovito n. 1 - 84030 Tortorella (SA)
tecnico.tortorella@asmepec.it
Alla Stazione Carabinieri Parco di Morigerati
84030 Morigerati (SA)
fsa42905@pec.carabinieri.it
All’U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale di Salerno
Via Generale Clark - 84131 Salerno
uod.500714@pec.regione.campania.it

Lettera trasmessa solo tramite Email, sostituisce l’originale ai sensi dell’art. 43
comma 6 del DPR 445/2000 e art. 47 commi 1 e 2 del D.LGS 82/2005

OGGETTO: COMUNE DI TORTORELLA – LOC. FARNETO – SEZ. N. 3A DEL P.G.F.
PROCEDURA SEMPLIFICATA EX ART. 31 “COMUNICAZIONE DI TAGLIO – SOGGETTI PUBBLICI” DEL
REGOLAMENTO DI TUTELA E GESTIONE SOSTENIBILE DEL PATRIMONIO FORESTALE REGIONALE
28.09.2017, N. 3.
COMUNICAZIONE DI EFFICACIA

In riferimento alla comunicazione di taglio trasmessa dal sindaco del Comune di Tortorella in data
02/11/2021, acquisita agli atti di questo Ente delegato al prot. 10164/2021, con allegato il progetto di taglio della
sezione forestale n. 3 A del PGF comunale;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 301 del 31/05/2017 con la quale è
stato approvato il Piano di Assestamento Forestale del Comune di Tortorella (Sa) – periodo di vigenza decennio
2017/2026;
PRESO ATTO che la citata delibera ha stabilito che nelle successive fasi attuative dei Piani di specie
gli art. n. 4 e 5, Allegato B, della L. R. n. 11/96, prevedono che la Comunità Montana rilasci l’autorizzazione in
merito ai progetti di taglio boschivo, previo parere e verifica, ad opera delle U.O.D. - Servizio Territoriale
Provinciale di Avellino e Salerno, della corretta e puntuale adeguatezza dei predetti progetti e prescrizioni;
RICHIAMATO, in quanto applicabile, l’art. 31 del vigente regolamento forestale n. 3/2017, entrato
in vigore il 01/1/2018, il quale, per l’esecuzione dei tagli boschivi, prevede procedure semplificate in presenza di
PGF;
VISTA la documentazione allegata all’istanza autorizzativa ex Art. 31, consistente nel Progetto di
Taglio della Sez. n. 3 A del PGF redatto ai sensi dell’Art. 33 del Reg. 03/2017;
VISTI gli esiti del sopralluogo del 22/11/2021 condotto dal tecnico istruttore, dott. Agr. Fabio
Sorrentino, nell’ambito del procedimento avviato da questo Ente delegato a seguito della predetta
comunicazione;
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Sede Loc. Foresta – 84050 FUTANI (SA) – Sede operativa Piazza L. Padulo, n. 5 – 84077 TORRE ORSAIA (SA)
(Futani: tel. 0974 953186 – fax 0974 950787 / Torre Orsaia: tel. 0974 985161 - fax 0974 985588)
Mail mario.iudice@cmbussento.it - PEC info@pec.cmbussento.it
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ACQUISITA la relazione istruttoria, redatta dal tecnico istruttore di questo Ente in data 27/12/2021,
assunta al prot. 12341, contenente la proposta di parere tecnico favorevole al progetto di taglio in argomento, con
prescrizioni;
DATO ATTO che sul progetto di taglio de quo risulta acquisito il Nulla - Osta dell’Ente Parco
Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, emesso in data 21/12/2021 e rubricato agli atti di questo Ente
Delegato al prot. 12253 del 23/12/2021;
VISTO il R.D. 30.12.1923, n. 3267 e ss.mm.ii., concernente il “Riordinamento e riforma della
legislazione in materia di boschi e di terreni montani”;
VISTO il R.D. 16.05.1926, n. 1126 e ss.mm.ii., concernente “Approvazione del regolamento per
l'applicazione del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione
in materia di boschi e di terreni montani”;
VISTA la L.R. della Campania 04.05.1979, n. 27 e ss.mm.ii. concernente la "Delega in materia di
economia e bonifica montana e difesa del suolo";
VISTA la L.R. della Campania 28.02.1987, n. 13 e ss.mm.ii. contenente “Modifiche ed integrazioni
alla L.R. 4 maggio 1979, n. 27, Delega in materia di economia e bonifica montana e difesa del suolo”;
VISTA la L.R. della Campania 07.05.1996, n. 11 e ss.mm.ii., recante “Modifiche ed integrazioni alla
L.R. 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del
suolo”;
VISTO l’art. 12 (Azioni di razionalizzazione, cura e governo del territorio montano) della L.R. della
Campania 20.01.2017, n. 3, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il
triennio 2017 - 2019 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017”;
VISTO il Regolamento regionale della Campania 28.09.2017, n. 3, concernente il “Regolamento di
tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale”, in particolare l’art. 31;
DATO ATTO, ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e
dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62/2013, che lo scrivente
non si trova in condizioni di incompatibilità, né di conflitto di interessi, anche potenziale, relativamente al
procedimento in questione;
ATTESA la propria competenza;
RITENUTO, sulla base dell’istruttoria effettuata da questo Ufficio, che nulla osta al taglio di cui
trattasi, nel rispetto del progetto di taglio allegato all’istanza, oltre che delle prescrizioni contenute nei pareri e
nulla osta innanzi richiamati e di quelle riportate nel presente provvedimento;
COMUNICA
per quanto di competenza di questo Ente Delegato, ai sensi dell’art. 31 del Regolamento di tutela e gestione
sostenibile del patrimonio forestale regionale 28.09.2017, n. 3, che nulla osta all’esecuzione dell’intervento di
taglio del bosco a prevalenza di Cerro governato ad Alto Fusto di cui alla sezione forestale n. 3 A del vigente
PGF del Comune di Tortorella, nel rispetto del progetto di taglio allegato alla comunicazione in oggetto, delle
prescrizioni contenute nei pareri richiamati in narrativa e nel rispetto, infine, delle seguenti prescrizioni:
 Ferme restando le procedure autorizzative per la costruzione e l’ampliamento di strade e piste di esbosco
permanenti, di cui articoli 80 e 81 del Regolamento e previsti dal PAF, per l’assegno di stradelli di modeste
dimensioni o per il ripristino di sentieri e mulattiere preesistenti, volto a consentire l’avvicinamento ed il
concentramento del materiale sui piazzali di carico, nonché l’avvicinamento ed il concentramento sulle
eventuali piazzole, l’aggiudicatario deve fare istanza all’Ente proprietario ed all’Ente delegato
territorialmente competente, su motivata relazione del direttore del cantiere forestale. Nella relazione, detto
direttore indica anche le opere di recupero/rinsaldamento da eseguire e le modalità di esecuzione. Lo
stradello da assegnare non deve comportare movimenti di terra di entità superiore ad 1 metro cubo per metro
lineare, non deve avere una larghezza media superiore a 2,5-3,0 metri e deve essere oggetto di rinsaldamento
e/o ripristino al termine dei lavori.
 La presente comunicazione ha validità per l’anno silvano in corso dalla data di presentazione con la
possibilità di concessione, su specifica richiesta, di una sola proroga di massimo un anno silvano, a
condizione che il bosco sia in corso di utilizzazione.
 Il Comune interessato è tenuto a comunicare a questo Ente delegato, all'U.O.D. Servizio Territoriale
Provinciale di Salerno ed al Comando Stazione dei Carabinieri Forestale competenti per territorio la data di







avvio dei lavori di taglio almeno 5 giorni prima.
L’allestimento dei prodotti del taglio e lo sgombero dai boschi dei prodotti stessi deve compiersi il più
prontamente possibile. Le operazioni di esbosco non devono danneggiare il soprassuolo e, in particolare, il
novellame;
È vietato, salvo autorizzazione rilasciata dall’Ente delegato territorialmente competente, il trasporto a valle
del materiale legnoso lungo versanti, fossi e torrenti, in cui siano state eseguite opere di sistemazione
idraulico-forestale; è vietato, altresì, il trascinamento o lo strascico lungo strade aperte al transito ordinario;
È vietato depositare, anche temporaneamente, materiale legnoso o di risulta all’interno dell’alveo di torrenti,
fossi ed impluvi, per evitare i rischi connessi al trasporto a valle di tali materiali, in caso di forti
precipitazioni;
È consentito il transito dei trattori gommati e dei trattori forestali lungo tracciati e/o varchi naturali, che non
comportino danni al soprassuolo;
È consentita la manutenzione ordinaria finalizzata al ripristino di strade, piste e relative piazzole, mulattiere
e/o sentieri previsti dal Piano di Gestione Forestale (PGF) e/o nel progetto di taglio, tali lavori non devono
comportare movimenti di terreno ovvero deviazioni/modifiche al tracciato esistente;
È vietato l’abbruciamento dei residui della lavorazione nei boschi. I residui delle utilizzazioni boschive,
costituiti da ramaglie, cimali, sottobosco e da ogni altro avanzo della lavorazione, non utilizzabili
commercialmente, sia delle fustaie che dei cedui, possono essere lasciati sul posto, adeguatamente ed
uniformemente sparsi sulla superficie, oppure in piccole andane lungo le curve di livello, larghe massimo 1,5
metri ed alte al culmine massimo 30 centimetri, in modo che non siano di ostacolo all’affermazione della
rinnovazione, purché le pezzature non siano superiori ai 1,5 metri di lunghezza, oppure sotto forma di
triturato o cippato. Detti residui, ove non diversamente disposto da specifiche disposizioni di legge o nei
provvedimenti di autorizzazione al taglio, debbono essere disposti in loco ordinatamente negli spazi vuoti, in
piccole andane, lasciando libere le ceppaie e l’eventuale rinnovazione di specie forestali. Per ridurre il
rischio di incendi, per una striscia di 20 metri lungo le strade e le piste forestali, i residui devono essere
allontanati dalle tagliate o concentrati negli spazi liberi, il più prontamente possibile ed ivi triturati o cippati.

Il Comune di Tortorella e la ditta esecutrice dovranno attenersi a tutte le prescrizioni previste nella
presente autorizzazione/comunicazione, in particolare quelle indicate nel Nulla Osta rilasciato dall’Ente
Parco Nazionale Cilento Vallo di Diano e Alburni in data 21/12/2021 prot. N 19278.
L’utilizzazione boschiva è, in ogni caso, subordinata all’osservanza di tutte le disposizioni delle vigenti P.M.P.F.
di cui al Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale 28.09.2017, n. 3, nonché
di tutte le altre leggi e regolamenti in vigore.
Copia della presente, unitamente alla Comunicazione presentata dal Comune, al progetto di taglio ad essa
allegata ed al nulla osta del Parco, viene trasmessa per gli adempimenti di competenza alla Stazione Carabinieri
Parco di Morigerati ed all’U.O.D. in indirizzo.
Distinti saluti.
IL TECNICO ISTRUTTORE
- Dott. Fabio Sorrentino (1)

Allegati citati.
(1) il presente atto è emesso con l'indicazione a stampa del nominativo del
Responsabile del Settore in luogo della firma autografa, ai sensi dell'art. 3 del
decreto legislativo 12 febbraio 1993 n. 39.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
- f.to Ing. Mario IUDICE –
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