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Oggetto: 

Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3. Approvazione degli schemi e della modulistica 
relativi alle procedure individuate dai Titoli II, III e V.

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
a. l’articolo 10 della L. R. n. 11/1996, "Modifiche ed integrazioni alla L. R. n. 13/1987, concernente la delega in

materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo" ha confermato l'obbligo da parte dei Comuni ed
Enti di utilizzare i beni silvo-pastorali di loro proprietà in base ad un Piano di Assestamento Forestale - P.A.F.
– di durata decennale;

a. la  Giunta  Regionale della  Campania,  ai  sensi  del  comma 1 dell’articolo  12 della  L.  R.  n.  3/2017,  per  il
funzionamento del sistema forestale regionale, in conformità dell'articolo 56, comma 4, del proprio Statuto, ha
approvato  con  DGR  26  settembre  2017,  n.  585,  il  “Regolamento  di  tutela  e  gestione  sostenibile  del
patrimonio forestale regionale”;

b. il Presidente della Giunta regionale ha emanato il Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3, titolato
“Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale”;

c. con il Regolamento regionale n. 3/2017, ai sensi della del comma 1 dell’articolo 12 della L. R. n. 3/2017, sono
stati abrogati alcuni articoli della L. R. n. 11/96 ed integralmente abrogati e sostituiti i suoi allegati A, B, C e D;

d. con  il  Regolamento  regionale  24 settembre 2018,  n.  8,  titolato  “Modifiche al  Regolamento  regionale  28
settembre 2017, n. 3 (Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale)”, sono
state apportate alcune modifiche ed integrazioni al Regolamento regionale n. 3/2017;

e. i Titoli II, III e V del Regolamento regionale n. 3/2017 individuano le procedure relative ai tagli boschivi, alla
redazione dei Piani di Gestione Forestale ed al vincolo idrogeologico;

CONSIDERATO  che per la corretta attuazione delle procedure normate dai Titoli  II,  III  e V del Regolamento

regionale  n.  3/2017  è  necessario  procedere  alla  predisposizione  degli  schemi  relativi  ai  processi  e  della

modulistica relativa ai procedimenti di cui ai su richiamati Titoli II, III e V;

PRESO ATTO che:

a. il gruppo di  lavoro  istituito  con  Determinazione  dirigenziale  della  D.G.  500700  del  18/1/2017,  n.  16,  ed

integrato con altri componenti con Determinazione della medesima D.G. del 28/11/2017, n. 280, in ossequio

al Regolamento regionale n. 3/2017, come modificato dal Regolamento regionale n. 8/2018, ha provveduto

ad redigere;

1) gli schemi relativi ai processi di cui:

 al Titolo II, articoli n. 30 e 31;

 al Titolo III, articoli n. 118, 119, 120 e 121;

2) la modulistica relativa ai procedimenti di cui:

 al Titolo II, articoli n. 30, 31, 53, 54; 

 al Titolo III, articoli n. 88, 89, 90, 91, 93, 97, 107, 108, 109, 113, 117, 118, 119;

 al Titolo V, articoli n. 143, 146, 153, 156; 

b. i su richiamati schemi e modulistica sono stati condivisi anche dall’U.N.C.E.M. Campania in apposita riunione

del 20/11/2018., convocata dal Dirigente dell'U.O.D. “Ufficio Centrale Foreste e Caccia”;

RILEVATO che :

a. la modulistica dei procedimenti, predisposta ai sensi degli articoli n.  30, 31, 53, 54,  88, 89, 90, 91, 93, 97,

107, 108, 109, 113, 117, 118, 119, 143, 146, 153, 156, è composta da n. 33 modelli, allegati al presente atto,

denominati come di seguito indicato:

 Allegato 1 - art. 88-89  indice dei contenuti PGF Schema 1a;

 Allegato 2 - art. 113 indice dei contenuti PGF redatto in forma semplificata Schema 1b;

 Allegato 3 - art. 90 particelle forestali per compresa Schema 2;

 Allegato 4 - art. 91-97 piano dei tagli per compresa Schema 3;

 Allegato 5 - art. 107 descrizione particellare Schema 4a;



 Allegato 6 - art. 107 descrizione particellare PGF redatto in forma semplificata Schema 4b;

 Allegato 7 - art. 93-107 riepilogo rilievo aree di saggio Schema 5;

 Allegato 8 - art. 93-107 riepilogo rilievo cavallettamento totale Schema 6;

 Allegato 9 - art. 108 riepilogo generale delle particelle forestali Schema 7;

 Allegato 10 - art 108 riepilogo generale del piano dei tagli Schema 8;

 Allegato 11 - art. 108-109 libro economico Schema 9;

 Allegato 12 - art. 118-119 relazione preliminare del Piano di Gestione Forestale;

 Allegato 13 - art. 30 c 1 lettere a-b autorizzazione tagli senza PGF-soggetti privati;

 Allegato 14 - art. 30 c 1 lettere a-b autorizzazione tagli senza PGF-soggetti pubblici;

 Allegato 15 - art. 30 c 4 lettera a comunicazione tagli senza PGF-soggetti privati;

 Allegato 16 - art. 30 c 4 lettera a comunicazione tagli senza PGF-soggetti pubblici;

 Allegato 17 - art. 31 c 4 lettera b punti 1-2 comunicazione taglio cedui con PGF-soggetti privati;

 Allegato 18 - art. 31 c 4 lettera b punti 1-2 comunicazione taglio cedui con PGF-soggetti pubblici;

 Allegato 19 - art. 31 c 4 lettera b punti 3-4-5 comunicazione taglio Fustaia con PGF-soggetti pubblici;

 Allegato 20 - art. 31 c 4 lettera b punti 3-4-5 comunicazione taglio Fustaia con PGF-soggetti privati;

 Allegato 21 - art. 31 c 5 lettere a-b comunicazione tagli sfollo e diradamento;

 Allegato 22 - art. 31 c 12 comunicazione taglio ricostituzione boschi percorsi dal fuoco;

 Allegato 23 - art. 31 c 14 comunicazione tagli autoconsumo;

 Allegato 24 - art. 53 c 1 autorizzazione tagli straordinari-incolumità pubblica o privata;

 Allegato 25 - art. 53 c 2 comunicazione tagli straordinari -esecuzione di ordinanze;

 Allegato 26 - art. 54 c 1 comunicazione tagli straordinari -cause forza maggiore;

 Allegato 27 - art. 54 c 2 autorizzazione tagli straordinari -causa forza maggiore;

 Allegato 28 - art. 143 autorizzazione vincolo idrogeologico terreni non boscati;

 Allegato 29 - art. 143 dichiarazione inizio lavori vincolo idrogeologico;

 Allegato 30 - art. 146 autorizzazione sanatoria vincolo idrogeologico;

 Allegato 31 - art. 153 c 3 autorizzazione trasformazione boschi;

 Allegato 32 - art. 153 c 4 autorizzazione trasformazione boschi;

 Allegato 33 - art. 156 c 1 autorizzazione trasformazione terreni saldi;

b. gli schemi dei processi, predisposti ai sensi degli articoli n. 30, 31, 120, 121,  è composta da n. 3 modelli,

allegati al presente atto, denominati come di seguito indicato:

 Allegato 34 - art. 118-120-121 procedura per la redazione dei PGF-soggetti pubblici;

 Allegato 35 - art. 119-120-121 procedura per la redazione dei PGF-soggetti privati;

 Allegato 36 - art. 30-31 procedura tagli boschivi;

RITENUTO  che, ai sensi  delle disposizioni di cui ai Titoli  II,  III  e V del Regolamento regionale n. 3/2017,

sussistono i presupposti per l’approvazione degli schemi e della modulistica su indicati;

VISTI:

la L. R. 11/ 96  e ss.mm.ii.; 

 il Regolamento regionale 26 settembre 2017, n. 3;

 il Regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8;

il D.lgs 3 aprile 2018, n. 34;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento nonché dell’espressa regolarità della 

stessa resa dal dirigente a mezzo di sottoscrizione del presente provvedimento

DECRETA



per i motivi di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati di:

1. di approvare la su indicata modulistica che si compone di n. 33 allegati  afferenti agli articoli n. 30, 31, 53, 54,

88, 89, 90, 91, 93, 97, 107, 108, 109, 113, 117, 118, 119, 143, 146, 153 e 156 del Regolamento regionale n,

3/2017;

2. di approvare i su indicati schemi che si compone di n. 3 allegati  afferenti agli articoli n. 30, 31, 118, 119, 120 e

121 del Regolamento regionale n. 3/2017;

3. dare atto che i predetti schemi e modulistica potranno essere oggetto di periodiche revisioni e modifiche a

fronte di eventuali criticità derivanti dalla loro applicazione operativa;

4. inviare il presente decreto:

4.1. al Consigliere del Presidente delegato all’Agricoltura; 

4.2. al Direttore della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

4.3. alle U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno;

4.4. alle Comunità Montane della Regione Campania;

4.5. alla Città Metropolitana di Napoli;

4.6. alle Province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno;

4.7. al sito "Regione Campania Casa di Vetro".

Della Valle

   


