
Deliberazione  07 maggio 2021, n.363

REGIONE BASILICATA

Approvazione Piano di Assestamento Forestale del Comune di Trivigno.
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VISTA la L.R. 02.03.1996, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la L.R. n.34 del 06.09.2001 recante il “Nuovo Ordinamento Contabile della Regione Basilicata”; 

VISTO il D.lgs. n. 118 del 23.06.2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”; 

VISTO  il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la D.G.R. n. 11 del 13/01/1998; 

VISTA la D.G.R. n. 227 del 19.02.2014, avente per oggetto: Denominazione e configurazione dei 

Dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta 

regionale” che ha definito la denominazione e gli ambiti di competenza dei dipartimenti regionali 

delle citate Aree istituzionali, come modificata dalla D.G.R. n. 693 del 10.06.2014; 

VISTA  la D.G.R. n. 694 del 10.06.2014, avente ad oggetto “Dimensionamento ed articolazione delle 

strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della 

Giunta regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e 

declaratoria dei compiti loro assegnati”, come modificata ed integrata dalle DD.G.R. n. 689, 691, 

771, 889, 1142 e 1147 del 2015, 624 del 2016 e 209 del 2017; 

VISTA la D.G.R. n. 695 del 10.06.2014, di conferimento degli incarichi di direzione delle Strutture 

dirigenziali dei Dipartimenti regionali dell’Area Istituzionali della “Presidenza della Giunta” e 

della “Giunta regionale”, ai dirigenti regionali a tempo indeterminato; 

VISTA    la D.G.R. n. 696 del 10.06.2014, di conferimento degli incarichi dirigenziali ai sensi dell’art. 2, 

commi 7 e 8, Legge Regionale 25 ottobre 2010 n. 31; 

VISTA la D.G.R. n. 20 del 17.01.2017, avente ad oggetto “Strutture dirigenziali vacanti presso i 

dipartimenti regionali. Conferimento incarichi”; 

VISTO  il DPGR n. 54 del 10 maggio 2019 di “Nomina dei componenti della Giunta regionale, del 

Vicepresidente e attribuzione delle relative deleghe”; 

VISTA la D.G.R. n° 524 del 5 agosto 2019 “Conferimento incarichi di Dirigente Generale delle Aree 

istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta regionale”; 

VISTA    la Legge Regionale n.29 del 30.12.2019, recante “Riordino degli uffici della Presidenza e 

della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”; 

VISTA la D.G.R. n. 63 del 09/02/2021 “Legge Regionale 30.12.2019 n. 29. Regolamento di 

delegificazione avente ad oggetto – Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale 

della Basilicata- Approvazione”; 

VISTA  la nota del 12.02.2021 dell’Ufficio Legislativo e della Segreteria della Giunta; 

VISTO  il regolamento del 10 febbraio 2021 pubblicato sul BUR in pari data; 

VISTO in particolare l’Art.27 commi da 1 a 3 del medesimo regolamento;  

VISTA  la L.R. 10.11.1998 n. 42 “Norme in materia forestale e ss.mm. ed ii.; 

VISTA  la D.G.R. n° 613 del 30 aprile 2008 “Linee guida per la redazione dei Piani di Assestamento 

forestale”; 

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale n° 14AJ.2015/D.00701 del 16/07/2015 è stato 

riconosciuto al Comune di Trivigno un contributo regionale di € 13.764,95 pari al 70% del costo 

di redazione del Piano di Assestamento Forestale;  

VISTA     la nota del comune di Trivigno acquisita al protocollo regionale n° 33201 del 24/02/2017 in cui, a 

fronte della richiesta dell’anticipazione del 10% del contributo assentito, si comunica che la spesa 

totale preventivata dal tecnico per la redazione del PAF è di € 18.500,74 e che pertanto il 

contributo regionale pari al 70%, ammonta ad € 12.950,52; 
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CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale n° 14AJ.2017/D.00867 del 20/10/2017 è stato 

impegnato e liquidato il 10% del contributo regionale assentito pari ad € 1.295,05, a seguito 

dell’affidamento definitivo dell’incarico di redazione del PAF; 

CONSIDERATO che il Comune di Trivigno, con nota pervenuta il 30/04/2018 prot. n. 74569, ha trasmesso 

la prima bozza degli elaborati del PAF;  

VISTA    la nota Prot. n. 057028/14AJ del 02/04/2019 con cui l’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio ha 

comunicato al Comune di Trivigno l’esito dell’istruttoria tecnica e del primo sopralluogo eseguito 

il 20/03/2019 e ha formulato una richiesta di integrazioni. 

CONSIDERATO che con nota inviata via PEC il 22/09/2019 è stata trasmessa da parte del tecnico copia 

elettronica della relazione del PAF, revisionata a seguito del recepimento delle integrazioni 

richieste;  

VISTA    l’istruttoria tecnica che ha contemplato un ulteriore sopralluogo svoltosi congiuntamente al tecnico 

redattore il 25/09/2019 e la verifica preliminare, per gli aspetti di competenza, svolta dall’Ufficio 

regionale Parchi, Biodiversità, e Tutela della Natura che ha proposto le prime integrazioni; 

VISTO    che il Comune di Trivigno ha trasmesso gli elaborati definitivi con propria nota n.664 del 28 

febbraio 2020, acquisita al prot. Regionale n. 37007/14AJ del 2/03/2020;  

VISTA  la nota del 18/06/2020 n° 111706 con cui è stata attivata la Commissione tecnico-amministrativa 

prevista dalla L.R. n. 42/98 conclusasi il 6/08/2020 con parere positivo e con le prescrizioni 

indicate dall’Ufficio Parchi, Biodiversità, e Tutela della Natura nella nota n° 138483/23AE del 

17/07/2020;  

VISTA  la nota comunale prot.n. 666 del 18/02/2021, acquisita al prot. Regionale n. 45358 il 22 febbraio 

2021, con la quale il comune di Trivigno ha trasmesso tre copie rilegate e una copia su supporto 

elettronico del Piano definitivo unitamente agli allegati e alla documentazione cartografica; 

CONSIDERATO che il Piano di Assestamento Forestale, allegato al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale, è costituito dai seguenti elaborati: 

1. RELAZIONE GENERALE contenente  

Descrizione ambiente e territorio; 

Descrizione dei vincoli e delle utilizzazioni passate 

Descrizione del complesso assestamentale; 

Compartimentazione della foresta, Rilievi, dati dendroauxometrici e Provvigionali; 

Assestamento Forestale; 

Trattamento scelto ed interventi previsti. 

2) ALLEGATI 

  Allegato 1 Registro particellare 

- Allegato 2 Regolamento di attuazione 

- Allegato 3 Registro di gestione 

 3) CARTOGRAFIA 

- Tavola I Carta di inquadramento generale scala 1:25.000 

- Tavola II Carta catastale scala 1:10.000 

- Tavola III Carta assestamentale scala 1:10.000 

- Tavola IV Carta dei vincoli scala 1:10.000 

- Tavola V Carta bianca scala 1:10.000 

                4) SCHEDE RILEVI TASSATORI DI CAMPO. 
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VISTA  la Deliberazione del Consiglio Comunale di Trivigno n°15 del 30 settembre 2020 di “Adozione 

del Piano di Assestamento Forestale dei beni agro-silvo-pastorali di Trivigno; 

 CONSIDERATO che il Piano di Assestamento Forestale del Comune di Trivigno, è stato pubblicato 

all’Albo Pretorio comunale dal 15/10/2020 al 4/11/2020 con numero di pubblicazione 295/2020 

senza che siano pervenute osservazioni, come comunicato nella nota dell’Ufficio Notifiche e 

Pubblicazioni n° 665 del 18/02/2021. 

 

SU PROPOSTA DELL’ASSESSORE AL RAMO 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. di approvare il Piano di Assestamento Forestale del Comune di Trivigno valido per un decennio a partire 

dalla data del presente provvedimento; 
 

2. di dare atto, che il presente provvedimento sarà reso esecutivo con Decreto del Presidente della Giunta 

Regionale, ai sensi dell’art.n.24 della D.G.R. n° 613 del 30.04.2008; 
 

3. di pubblicare il presente Piano sul sito www.regione.basilicata.it Dipartimento Politiche Agricole e 

Forestali –sezione Piani di Assestamento forestale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     L’ISTRUTTORE                                                                               .                                                                                
 
 

      IL RESPONSABILE P.O.                                                                  .          IL DIRIGENTE                                                                                   .                

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO  

NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE 

NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE. 

Anna Paola Mazzilli

Giuseppe Eligiato
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  Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
 
 

   IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE Antonio Ferrara Vito Bardi
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