SCHEMA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DI: ADOZIONE PIANO DI GESTIONE FORESTALE (PGF).

Il Presidente riferisce quanto segue:
- il Piano economico della proprietà silvo – pastorale comunale è scaduto nel 2005;
- con deliberazione n. 260 del 04/11/2008, la Giunta della Comunità montana della Carnia di Tolmezzo ha
approvato lo schema di Patto di Sviluppo rurale Forestale, come previsto dal Regolamento del PSR 2007-2013,
per la realizzazione delle iniziative che costituiscono il Progetto integrato territoriale forestale tra cui rientra pure
il PGF di Prato Carnico;
- con determinazione dirigenziale n 509 del 21/06/2012 la citata Comunità montana della Carnia aggiudicava in
via definitiva al dr. for. Marco Vlaich, con studio in Tolmezzo, l'incarico professionale per la revisione del Piano di
Gestione Forestale della proprietà silvo - pastorale del comune di Prato Carnico;
- con nota prot. n. SGFPL/9.7/8011 del 06/02/2013 il Servizio gestione forestale e produzione legnosa della
Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ha
approvato il progetto di piano redatto dal suddetto professionista;
- la Comunità montana della Carnia, con nota prot. n. 2945 del 18/04/2013 ha trasmesso al Comune per la
successiva adozione il piano suddetto.
Ciò premesso,
Ricordato che
- il progetto di Piano di Gestione Forestale (PGF) di cui in argomento è costituito dai seguenti elaborati:
- Relazione;
- Prospetti riepilogativi;
- Schede descrittive;
- Tavole di cubatura
- Tavole grafiche:
1. ZONIZZAZIONE;
2. AGGREGATI COLTURALI;
3. TIPI FORESTALI;
4. TIPI STRUTTURALI;
5. SISTEMI D’ESBOSCO E INTERVENTI;
6. ASPETTI DELLA CERTIFICAZIONE PEFC;
7. CATASTALE;
Visto il verbale delle direttive per la revisione del Piano di Gestione delle proprietà silvo - pastorali del Comune di
Prato Carnico redatto in data settembre 2012 dal Direttore del Servizio gestione forestale e produzione legnosa
della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
Visti i seguenti riferimenti normativi:
L.R. 23/04/2007, n. 9 e s.m.i.;
D.P.Reg. 28/12/2012, n. 0274/PRES., articolo 5 e 6;
dichiara aperta la discussione sull’argomento :
…
Senza altri interventi
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;
Visto che sulla proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole circa la regolarità tecnica e contabile il
responsabili del Servizio Finanziario e che nulla rileva;
Vista la Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21, in particolare il comma 19 dell'art.1, modificata dalla L.R. 24
maggio 2004, n. 17, per quanto attiene l'immediata esecutività del presente atto;
Con n. 000 voti favorevoli, - espressi per alzata di mano – su n. 000 presenti e n. 000 votanti, per quanto attiene
l’adozione del provvedimento;
Con n. 000 voti favorevoli, - espressi per alzata di mano – su n. 000 presenti e n. 000 votanti, per quanto riguarda
la dichiarazione dell’immediata esecutività,
Delibera
1) di adottare il Piano di gestione forestale (PGF) della proprietà comunale, valido per il periodo 2013 – 2027,
redatto dr. for. Marco Vlaich di Tolmezzo, redatto in conformità al verbale delle direttive indicato nelle premessa,
completo di tutte le parti che lo compongono;
2) di riconoscere quali elementi costitutivi di tale Piano, parte integrante e contestuale della presente
deliberazione, anche se ad essa non allegati, i seguenti elaborati:
- Relazione;
- Prospetti riepilogativi;
- Schede descrittive;
- Tavole di cubatura
- Tavole grafiche:
1. ZONIZZAZIONE;
2. AGGREGATI COLTURALI;
3. TIPI FORESTALI;
4. TIPI STRUTTURALI;
5. SISTEMI D’ESBOSCO E INTERVENTI;
6. ASPETTI DELLA CERTIFICAZIONE PEFC;
7. CATASTALE;
3) di dare atto che è di competenza della Consiglio comunale l’assunzione del presente atto, mentre spettano al
funzionario responsabile del servizio l’adozione degli adempimenti esecutivi;
4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1,
comma 19, della L.R. n. 21/2003, e successive modificazioni ed integrazioni.

