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che non ha
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finanziari)

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 29-04-2020

DELIBERAZIONE N. 138

OGGETTO: POSTICIPO DELLE OPERAZIONI DI TAGLIO DEI SOPRASSUOLI BOSCHIVI
GOVERNATI A CEDUO PER IL TERRITORIO DELLA REGIONE MOLISE.
DETERMINAZIONI
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno ventinove del mese di Aprile dell’anno duemilaventi nella sede dell’Ente con la presenza,
come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.
1
2

Cognome e Nome
TOMA DONATO
TIBERIO MAURIZIO

Carica
PRESIDENTE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO
SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI
VISTA la proposta di deliberazione n. 182 inoltrata dal SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE- TUTELA
E VALORIZZAZIONE DELLA MONTAGNA E DELLE FORESTE, BIODIVERSITA' E SVILUPPO
SOSTENIBILE;
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE- TUTELA E VALORIZZAZIONE
DELLA MONTAGNA E DELLE FORESTE, BIODIVERSITA' E SVILUPPO SOSTENIBILE - NICOLINA DEL
BIANCO, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del II DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al
PRESIDENTE TOMA DONATO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
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Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti,
DELIBERA
1. i autorizzare, nel territorio della Provincia di Campobasso ed in quello della Provincia di Isernia, in
deroga eccezionalmente a quanto previsto dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale valide
in queste province, il posticipo delle operazioni di taglio dei soprassuoli governati a ceduo, alla data
del 15.05.2020 e di prorogare alla stessa data anche il termine di conclusione delle attività di
allestimento e sgombero delle tagliate;
2. di dare atto che nei siti natura 2000 l’autorizzazione di cui al punto precedente è subordinata al
rispetto di quanto previsto nella DGR 486 del 11.05.2009 e s.m.i.;
3. di ribadire che, nell’esecuzione dei lavori, le ditte addette al taglio, al fine di limitare al massimo il
rischio di contagio e di diffusione del virus covid 19, dovranno operare nel totale rispetto di tutte le
normative ed ordinanze nazionali, regionali e locali, emanate al riguardo;
4. di dare mandato al Servizio Fitosanitario Regionale, Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle
Foreste, Biodiversità e sviluppo sostenibile, facente parte del Dipartimento II, di notificare copia del
presente provvedimento ai Gruppi Carabinieri Forestale di Campobasso e Isernia ed a tutti i Comuni
del Molise;
5. di assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa previsto dal punto 6 della
Direttiva sul sistema dei controlli interni, approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 376 del 1
agosto 2014;
6. di sottoporre il presente provvedimento agli adempimenti previsti dal D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e
ss.mm.ii. concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni delle pubbliche amministrazioni, e di assolvere agli obblighi di
pubblicazione sul sito web, sul BURM per estratto, e nell’Albo pretorio on line della Regione Molise;
7. di dare atto che l'atto derivante dal presente documento istruttorio soggiace al rispetto della
normativa sulla privacy e dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Posticipo delle operazioni di taglio dei soprassuoli boschivi governati a ceduo
per il territorio della Regione Molise. Determinazioni
PREMESSO
Che le Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale, valide nella Provincia di Campobasso e nella Provincia
di Isernia, prevedono, all’art. 5, che i boschi di latifoglie governati a ceduo, ad esclusione di quelli di faggio,
possano essere tagliati, in genere, nel periodo che va dal 10 ottobre al 30 aprile e che, qualora ricorrano
circostanze speciali, può essere variata la durata di detti periodi per un massimo di quindici giorni;
Che con Determinazione Dirigenziale n. 4792 del 24.09.2019 sono stati già concessi 10 giorni di anticipo
all’inizio delle attività di taglio di cui al punto precedente;
CONSIDERATO
Che con la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 è stato Dichiarato lo stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
Che con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e i DPCM del 23 febbraio
2020, 25 febbraio 2020, 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22
marzo 2020, 1° aprile 2020, la normale attività selvicolturale è stata prima sottoposta a limitazioni e
successivamente, a far data dal 22.03.2020, è stata sospesa;
Che con DPCM 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale” è stato consentito, seppure con le limitazioni previste per evitare la diffusione del virus
in questione, la ripresa delle attività selvicolturali a far data dal 14 aprile 2020, con una sospensione
complessiva quindi di 22 giorni di lavoro utile;
Che con DPCM del 26.04.2020 sono state reiterate ed integrate le ulteriori disposizioni di cui al DPCM del
10.04.2020;
Che il Presidente della Giunta Regionale del Molise ha emanato l’Ordinanza n. 23 del 28.04.2020 rivolta a
disciplinare la raccolta o il trasporto di legna secca in numerose aree boschive di proprietà
privata o, comunque, in uso a privati;
Che con nota n. 61858 del 15.04.2020 la Regione Molise, in considerazione del lungo periodo di divieto
delle operazioni selvicolturali di cui ai punti precedente, ha chiesto ai Gruppi Carabinieri Forestale di
Campobasso e Isernia, relativamente al territorio di propria competenza, un parere tecnico in merito alla
possibilità di concedere, in base a quanto previsto dall’art. 5 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia
Forestale, il posticipo alle operazioni di taglio dei soprassuoli boschivi governati a ceduo fino alla data del
15.05.2020;
Che, sempre con la predetta nota, la Regione Molise ha chiesto un parere in merito alla possibilità di
prorogare le attività di allestimento e sgombero delle tagliate, oltre il termine di cui sopra, ipotizzando quale
data conclusiva di queste operazioni il 30.05.2020;
VISTE
La nota n. 6164 del 20.04.2020 acquisita agli atti al n. 63038 del 20.04.2020 del Gruppo Carabinieri
Forestale di Campobasso, con la quale si esprime il parere positivo a posticipare le operazioni di taglio dei
soprassuoli governati a ceduo alla data del 05.05.2020, derivante da una semplice applicazione dei
quindici giorni al massimo disponibili, detratti i dieci giorni già concessi con la determina n. 4792 del
24.09.2019, di anticipazione ad inizio stagione;
La nota n. 3194 del 17.04.2020, acquisita agli atti al n. 63165 del 20.04.2020 del Gruppo Carabinieri
Forestale di Isernia, con la quale si esprime il parere positivo a posticipare le operazioni di taglio dei
soprassuoli governati a ceduo, alla data del 05.05.2020, e a fissare il termine di conclusione delle attività
allestimento e sgombero delle tagliate alla medesima data, per le stesse motivazioni espresse al punto
precedente;
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CONSIDERATO
Che diversi Comuni, citando qui per brevità Vinchiaturo (prot. 64010 del 21.04.2020), Riccia (prot. 63392
del 20.04.2020), Montefalcone del Sannio (prot 63365 del 20.04.2020), anche a nome dei proprietari dei
boschi ivi residenti, hanno richiesto, in considerazione del prolungato periodo di fermo delle attività, la
possibilità della concessione di un periodo di proroga alle operazioni di taglio e di sgombero della tagliata;
RITENUTO
Che la grave emergenza sanitaria in atto, come dettagliato in precedenza, ha bloccato l’attività di taglio per
almeno 22 giorni utili;
Che si ravvisano pertanto oggettive condizioni di eccezionalità e di impedimento, che rendono opportuno
ripristinare i mancati giorni di lavoro, condizione attivata in numerose fattispecie, per analogia in termini di
concessioni, autorizzazioni, con l’art. 103 del DL 18/2020, per quanto applicabile;
Che si ritiene opportuno pertanto posticipare le operazioni di taglio e di sgombero dei boschi cedui
andando in deroga a quanto previsto dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestali valevoli nelle
provincie di Campobasso e Isernia ed ai rispettivi pareri emessi dal Gruppo Carabinieri Forestali di
Campobasso e di Isernia, fissando il termine delle predette operazioni alla data del 15.05.2020, facendo
ricorso ad un tempo comunque minore (15 giorni) di quello per il quale non è stato possibile effettuare
lavorazioni e non lesivo in alcun modo delle condizioni complessive di sostenibilità forestale;
VALUTATO
·
di assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa ai sensi del
punto 6 della Direttiva adottata con Deliberazione di G.R. n. 376 del 01.08.2014;
· di sottoporre il presente provvedimento agli adempimenti previsti dal D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e
ss.mm.ii. concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni delle pubbliche amministrazioni, e di assolvere agli obblighi di pubblicazione
sul sito web, sul BURM per estratto, e nell’Albo pretorio on line della Regione Molise;
VISTO il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto “Linee guida in
materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per
finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” che prevede un
quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è
responsabile il funzionario incaricato dall’ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di
protezione dei dati personali;
TUTTO CIO’ PREMESSO SI PROPONE ALLA GIUNTA
1. di autorizzare, nel territorio della Provincia di Campobasso ed in quello della Provincia di Isernia, in
deroga eccezionalmente a quanto previsto dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale valide in
queste province, il posticipo delle operazioni di taglio dei soprassuoli governati a ceduo alla data del
15.05.2020 e di prorogare alla stessa data anche il termine di conclusione delle attività di allestimento e
sgombero delle tagliate;
2. di dare atto che nei siti natura 2000 l’autorizzazione di cui al punto precedente è subordinata al
rispetto di quanto previsto nella DGR 486 del 11.05.2009 e s.m.i.;
3. di ribadire che nell’esecuzione dei lavori le ditte addette al taglio, al fine di limitare al massimo il
rischio di contagio e di diffusione del virus covid 19, dovranno operare nel totale rispetto di tutte le
normative ed ordinanze, nazionali, regionali e locali emanate al riguardo;
4. di dare mandato al Servizio Fitosanitario Regionale, Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle
Foreste, Biodiversità e sviluppo sostenibile, facente parte del Dipartimento II, di notificare copia del
presente provvedimento ai Gruppi Carabinieri Forestale di Campobasso e Isernia e a tutti i Comuni del
Molise;
5. di assoggettare l’atto derivante dal presente documento istruttorio al controllo di regolarità
amministrativa previsto dal punto 6 della Direttiva sul sistema dei controlli interni, approvata con
Delibera di Giunta Regionale n. 376 del 1 agosto 2014;
6. di sottoporre il medesimo provvedimento agli adempimenti previsti dal D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
e ss.mm.ii. concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
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diffusione di informazioni delle pubbliche amministrazioni, e di assolvere agli obblighi di pubblicazione
sul sito web, sul BURM per estratto, e nell’Albo pretorio on line della Regione Molise;
7. di dare atto che l'atto derivante dal presente documento istruttorio soggiace al rispetto della
normativa sulla privacy e dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
PIERLUIGI PARADISO

SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALETUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA
MONTAGNA E DELLE FORESTE,
BIODIVERSITA' E SVILUPPO SOSTENIBILE
Il Direttore
NICOLINA DEL BIANCO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
VINCENZO ROSSI

IL PRESIDENTE
DONATO TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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