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DECRETO

DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 117 DEL 31-12-2020
 

 

OGGETTO: PIANO DI GESTIONE DEI BENI SILVOPASTORALI DEL COMUNE DI MORRONE
DEL SANNIO - ESECUTIVITA' DEL PIANO

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la l.r. n.10 del 2010 e ss.mm. e ii.;

VISTO lo Statuto della Regione Molise;

VISTO, in particolare, l'art.33 dello Statuto della Regione;

VISTA la DGR n.409 del 12 agosto 2016 con relativi allegati;

VISTA la DGR n.411 del 29 agosto 2016 e relativo Allegato 1;

VISTA l’istruttoria espletata dal Servizio/Struttura proponente;

VISTI i pareri espressi;

VISTI gli artt. nn. 10 e 130 del R.D. 30.12.1923, n. 3267, concernenti il riordinamento e la riforma della
legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

VISTI gli artt. nn. 22 e 139 del regolamento per l’applicazione di detto R.D. n.3267/23 e approvato con R.D.
16.06.1926 n. 1126;

VISTO l’art. 69, 2° comma, del D.P.R. 616 del 24.07.1977 e l’art. 1 del D.P.R. n. 11/1972 concernente il
trasferimento alle Regioni delle funzioni esercitate dallo Stato  in materia di territori montani, foreste e
conservazione del suolo;

VISTO il D.Lgs 112/98, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed ad altri
Enti locali in attuazione del Capo I della L. 15.03.1997 n. 59”;
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VISTA la L.R. 18.01.2000 n. 6 “Legge forestale della Regione Molise”;

VISTO il D.Lgs n. 3 aprile 2018, n. 34 Testo unico in materia di foreste e filiere forestali;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 1229 del 04.10.04, modificata e integrata con D.G.R. n. 57 del
08.02.05 recante “Normativa tecnico-amministrativa e prezziario per la redazione e revisione dei Piani di
Assestamento Forestale”;

VISTA la Deliberazione n. 497 del 23.12.2020, con quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano di
gestione dei beni silvopastorali del Comune di Morrone del Sannio (CB), allegato al richiamato
provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, redatto dal  Dottore Forestale Giampiero
Tamilia;

CONSIDERATO che la richiamata Deliberazione di Giunta n.497/2020 ha demandato al II Dipartimento,
Servizio Fitosanitario Regionale, Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste Biodiversità e
Sviluppo Sostenibile la predisposizione della proposta di Decreto di esecutività di suddetto Piano da
sottoporre alla firma del Presidente della Giunta Regionale del Molise;

DECRETA

di rendere esecutivo, ai sensi e per gli effetti del R.D. 30.12.1923, n. 3267, il Piano di gestione dei
beni silvopastorali del Comune di Morrone del Sannio (CB), allegato al presente Atto di cui ne
costituisce parte integrante e sostanziale, redatto dal Dottore Forestale Giampiero Tamilia,
approvato dalla Giunta Regionale del Molise con Deliberazione n. 497 del 23.12.2020;

di disporre la pubblicazione del presente atto sull’Albo pretorio on-line dell’Ente, sul sito web
istituzionale ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i., come modificato ed
integrato dal D.Lgs. n.97/2016, per le esigenze di pubblicità e trasparenza e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Molise.

 
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

PIERLUIGI PARADISO
VISTO DI LEGITTIMITA’

SERVIZIO FITOSANITARIO
REGIONALE- TUTELA E
VALORIZZAZIONE DELLA

MONTAGNA E DELLE FORESTE,
BIODIVERSITA' E SVILUPPO

SOSTENIBILE
IL DIRETTORE
MARIO CUCULO

VISTO DI COERENZA CON GLI INDIRIZZI
DELLA POLITICA REGIONALE E GLI

OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA DIREZIONE DEL
DIPARTIMENTO

II DIPARTIMENTO
IL DIRETTORE

MASSIMO PILLARELLA

 
   

 
 
   
Campobasso, 31-12-2020   
  IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DONATO TOMA
   

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, 82 ss.mm.ii.
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