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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 17
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FORESTALE
AZI ENDALE DEI BOSCHI COMUNALI 2018-2032.

L’anno duemiladiciotto, addì VENTISEI del mese di GIUGNO alle ore 18:00, nella sala delle adunanze del
Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in
sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale,
del quale sono membri i Signori:
Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Presente

BREUSA Danilo Stefano
PASTRE Elvio
BOUNOUS Maura Enrica
BREUSA Ivano
RIBET Massimiliano
FAVETTO Andrea
SCONTUS Annalisa
BREUSA Lorenzina
BERGER Dina
BOSCO Massimo
MARTIN Luigi

Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
Giust.
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assume la presidenza il Sindaco Sig. BREUSA Danilo Stefano.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale CARPINELLI d.ssa Pia.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO:"APPROVAZIONE DEL PIANO FORESTALE AZIENDALE DEI BOSCHI
COMUNALI 2018-2032."

IL CONSIGLIO COMUNALE
Relaziona il Sindaco;

PREMESSO
-

Che la Regione Piemonte nell’ambito delle funzioni trasferite dallo Stato in materia forestale,
secondo quanto prescritto dalle norme statali di riferimento (Regio Decreto 3267/1923) ,
prevede nella propria normativa forestale (legge regionale 57/79) la redazione di Piani di
Assestamento;

-

Che i Piani di Assestamento si trattano di elaborati assimilati ai Piani Economici dei beni silvo –
pastorali, con priorità per le proprietà comunali e per le zone soggette a vincolo idrogeologico,
anche mediante strumenti intercomunali;

-

Che il modello tradizionale di piano di assestamento forestale si è tuttavia progressivamente
rilevato costoso e non più aderente alle realtà socio – economica attuale;

-

Che la nuova impostazione della Regione Piemonte per la pianificazione forestale prevede
un’articolazione in tre livelli: Piano Forestale Regionale, Piano Forestale Territoriale, Piano
Forestale Aziendale;

-

Che il Piano Forestale Aziendale rappresenta l’evoluzione del Piano di assestamento forestale,
conservandone tutte le caratteristiche prescritte dalle normative vigenti e contenente, in
aggiunta, ulteriori elementi conoscitivi al fine di attuare una gestione forestale sostenibile, in
armonia con gli impegni internazionali e con il Decreto Legislativo 227/2001 recante “indirizzi
per la modernizzazione del settore forestale”. Esso è lo strumento di programmazione e
gestione degli interventi selvicolturali delle proprietà forestali e delle opere connesse. La Legge
forestale (l.r. 4/2009) riconosce la funzione dei piani forestali aziendali all'interno del sistema
della pianificazione forestale regionale e attribuisce l'iniziativa della redazione dei PFA ai
proprietari boschivi pubblici o privati. I Piani hanno una validità massima di 15 anni.
La metodologia per i Piani Forestali Aziendali è contenuta nella D.G.R. n. 53-12582 del 16
novembre 2009, che definisce le norme tecniche per la redazione del piano, lo schema per gli
allegati di piano e le indicazioni amministrative per la sua approvazione.
Con la D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016 sono state approvate le nuove indicazioni tecnicometodologiche per la redazione dei Piani Forestali Aziendali;

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30.04.2013, è stata
approvata la convenzione fra i Comuni delle Valli Chisone e Germansca per la gestione associata
delle proprietà comunali forestali con capofila il Comune di Massello;
VISTA la nota del 9 maggio 2018 dell’Ufficio Forestale di Valle con la quale è stata inviata la
documentazione relativa al Piano Forestale Aziendale dei boschi comunali;

VISTO il Piano Forestale Aziendale redatto dai Tecnici forestali incaricati dell’Ufficio Forestale di
Valle: Dott. For . Andrea Ighina, Dott. For . Cicconetti Igor, Dott. For. Ribotta Fabio, Dott. For.
Terzolo Paolo, Dott. For. Federica Berger, con i relativi allegati:
CARTOGRAFIE
Carta forestale e delle coperture del territorio;
Carta dei tipi strutturali;
Carta degli interventi, priorità e viabilità;
Carta della compartimentazioni;
carta sinottica catastale;
DESCRIZIONI PARTICELLARI;
REGISTRO DEGLI INTERVENTI E DEGLI EVENTI;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.45/2018 di presa d’atto del Piano Forestale
Aziendale;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi
dai responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Il Sindaco sospende il Consiglio per cedere la parola al Andrea Ighina, per illustrare il Piano
Forestale, alle ore 18:30;
Il Sindaco riapre il Consiglio da unanimità di voti alle ore 19:18 - assente M. Bounous;
Rientra l’assessore M. Bounous;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi da n. 09 consiglieri presenti e votanti:
DELIBERA
- la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di approvare il Piano Forestale Aziendale redatto dai Tecnici forestali incaricati dell’Ufficio
Forestale di Valle: Dott. For . Andrea Ighina, Dott. For . Cicconetti Igor, Dott. For. Ribotta Fabio,
Dott. For. Terzolo Paolo, Dott. For. Federica Berger, con i relativi allegati:
CARTOGRAFIE
Carta forestale e delle coperture del territorio;
Carta dei tipi strutturali;
Carta degli interventi, priorità e viabilità;
Carta della compartimentazioni;
carta sinottica catastale;
DESCRIZIONI PARTICELLARI;
REGISTRO DEGLI INTERVENTI E DEGLI EVENTI;

- di inviare la presente deliberazione all’Ufficio Forestale incaricandolo di trasmettere il tutto alla
Regione Piemonte;
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134,
4° comma del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
BREUSA Danilo Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
CARPINELLI d.ssa Pia

