PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Atto N. 142
Seduta del 30 SETTEMBRE 2013

OGGETTO: ADOZIONE PIANO PILOTA DI GESTIONE FORESTALE PER
L'APPLICAZIONE DELLA SELVICOLTURA D'ALBERO PER IL COMPLESSI FORESTALI
ABETONE E MELO-SPIGNANA
L'anno duemilatredici, e questo giorno Trenta del mese di Settembre alle ore 15,50 nell'aula
consiliare della Provincia di Pistoia, si è riunito il Consiglio Provinciale convocato nei modi di
legge, in seduta pubblica di prima convocazione
Risultano presenti N. 17 Consiglieri ed assenti N. 8 , come segue:
FRATONI FEDERICA
BIAGINI MARCO
BIAGINI SILIANA
BONFANTI VALERIO
CALISTRI SILVANO
CALVETTI GIULIANO
MENICACCI MARIANNA
NARDI CLAUDIO
ROMITI GABRIELE
SANSONI MASSIMO
V ANNUCCHI ALESSANDRO
VICINELLI CLAUDIA
BETTI ANDREA

MONARI RITA
MALUCCHI SIMONE
BARTOLINI SONIA
BONACCHI GUGLIELMO
GALLIGANI MAURIZIO
GAVAZZI CRISTINA
LAPENNA KARIM
LA PIETRA GIACOMO PATRIZIO
ONORI MARCO
BALDI GIAN LUCA
BALDASSARRI MARCO
TINTORI MAURO

Presenti Assenti
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede il Sig. Silvano Calistri in qualità di Presidente del Consiglio
Partecipa il Segretario Generale Supplente Dott.ssa Manuela Nunziati incaricato della redazione
del presente verbale
Scrutatori Sigg: NARDI CLAUDIO - BIAGINI SILIANA - BALDI GIAN LUCA
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OGGETTO:

ADOZIONE
PIANO
PILOTA
DI
GESTIONE
FORESTALE
PER
L'APPLICAZIONE DELLA SELVICOLTURA D'ALBERO PER IL COMPLESSI
FORESTALI ABETONE E MELO-SPIGNANA

Su invito del Presidente del Consiglio, l'Assessore Rino Fragai illustra e sottopone
all'approvazione del Consiglio Provinciale l'allegata proposta di deliberazione formulata, previa
istruttoria, dal Dirigente del Servizio Tutela ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica
inquinamenti ambientali e Aree inquinate, Titolo IV L.R. n. 3912000, Forestazione, Antincendi
boschivi Dr. Ariberto Merendi

Esce il consigliere Galligani per cui i presenti sono 16 e gli assenti 9

Assessore

Fragai

OMISSIS intervento nel file audio

(O m c.a)

Escono i consiglieri Baldassarri Romiti e Onori per cui i presenti sono 13 e gli assenti 12

Terminata l'illustrazione della proposta a cura dell'Assessore Fragai il Presidente del Consiglio
invita i consiglieri che ne fanno richiesta ad intervenire nel rispetto delle norme regolamentari del
Consiglio sia per quanto attiene gli interventi, che le eventuali repliche e le dichiarazioni di voto.

Prendono quindi la parola nell'ordine:

Consigliere Bonfanti
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(8 m c.a)

Terminati gli interventi, le repliche e le dichiarazioni di voto il Presidente del Consiglio invita il
collegio a deliberare in merito al punto in oggetto.
Pertanto
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- Udita la relazione illustrativa dell' Assessore Fragai ;
- Vista la proposta di deliberazione che il predetto assessore intende sottoporre all'approvazione
di questo consesso nel testo allegato alla presente con la lettera "A

- Visti i pareri allegati alla proposta deliberativa rilasciati ex art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267
- Dato atto che la proposta in esame è stata esaminata dalla commissione consiliare
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- Risultando esito unanime della votazione palese, accertata dagli scrutatori e ritualmente
proclamata dal Presidente

DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione di pari oggetto nel testo allegato "A" al
presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, così come richiamata in
premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle determinazioni nella stessa
specificate;
2. Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 6912009
e nella sezione "Atti" sul sito istituzionale dell'ente a cui si rinvia per le registrazioni audio
della seduta;

Provincia di Pistoia
Servizio: Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti
ambientali e aree inquinate,Titolo I V L.R. N. 39/2000,
Forestazione, Antincendi Boschivi.
P.za della Resistenza 54, 51100 Pistoia tel. 0573 372051 fax 0573 372024 C>-(l p.gori@provincia.pistoia.it
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Pictoia,

Proposta di delibera di Consiglio Provinciale
Oggetto:

adozione "piano pilota di gestione forestale per l'applicazione della selvicoltura
d'albero per il complessi forestali Abetone e Melo-Spignana"

I1 Dirigente del Servizio
Tutela Ambientale, Energia, Gestione Rifiuti, Bonifica Inquinamenti ambientali e
Aree inquinate, Forestazione, Titolo IV L.R. N. 3912000,Antincendi Boschivi
Visto 1' art. 71 dello Statuto Provinciale, la deliberazione della Giunta Provinciale n0235/2000 e l'art.
107 del D.Lgs 26712000, che individuano le competenze dei dirigenti;
Visto il decreto presidenziale n0214 del 14/06/2013 con cui si assegna al sottoscritto l'incarico
dirigenziale di responsabile del Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica
Forestazione,
inquinamenti ambientali e aree inquinate,Titolo IV L.R. N. 3912000,
Antincendi Boschivi;
Rilevato che questa Amministrazione Provinciale è subentrata per effetto dell'art.78 bis della
LR.6812011 nei compiti della disciolta Comunità montana Appennino Pistoiese dal 1/12/2012;
Rilevato che per effetto del sopra citato art.78 bis della LR.6812011 la Provincia di Pistoia è subentrata
alla Comunità Montana Appennino Pistoiese come partner del progetto LIFE+2009 P.RO.SP0.T
codice progetto ENVlITl000067;
Rilevato che il sopra citato progetto LIFE+2009 P.RO.SP0.T codice progetto ENVlITl000067
prevedeva la predisposizione del "piano pilota di gestione forestale per l'applicazione della selvicoltura
d'albero per il complessi forestali Abetone e Melo-Spignana" da parte di DREAM Italia Soc. Coop.
Agr. For. arl;
Rilevato che DREAM Italia Soc. Coop. Agr. For. Arl. ha consegnato alla Provincia di Pistoia il "piano
pilota di gestione forestale per l'applicazione della selvicoltura d'albero per il complessi forestali
Abetone e Melo-Spignana" allegato come parte integrante del presente atto come allegato 1;
Rilevato che DREAM Italia Soc. Coop. Agr. For. Arl. ha consegnato alla Provincia di Pistoia assieme
al piano sopra citato anche la relazione sintetica di cui all'allegato 2;
Visto l'art. 30 comma 4 della L.R.3912000 Legge forestale della Toscana che dispone: "l'Ente gestore
adotta il piano e lo presenta all'Ente Terre Regionali Toscane'' successivamente L'Ente Terre regionali
toscane verifica la conformità del piano agli indirizzi di cui all'art.2 della L.R.8012012 e comunica gli
esiti della verifica all'Ente competente. I1 piano diventa efficace nel momento in cui l'Ente competente
riceve la comunicazione della verifica di conformità dall'Ente Terre Regionali Toscane

Rilevato che la spesa per il pagamento a DREAM Italia Soc. Coop. Agr. For. arl. trovano copertura al
capitolo PEG 22824412 residuo l34112012 che deriva dal capitolo ex Comunità montana 609
"trasferimenti da regione Toscana per LR.3912000" impegno 74012010, il cui stanziamento è stato
iscritto nel bilancio della Provincia di Pistoia con variazione urgente di GP n.165 del 2611 112012
adottata con i poteri del consiglio e ratificata nei termini di legge e in forza del subentro per effetto
dell'art.78 bis della LR.6812011 nei compiti della disciolta Comunità montana Appennino Pistoiese dal
1/12/2012;
Considerato che l'incarico a DREAM è stato affidato con determina Comunità Montana 264 del
3010712011;

Si propone quanto segue
1. Di adottare il "piano pilota di gestione forestale per l'applicazione della selvicoltura d'albero
per il complessi forestali di Abetone e Melo-Spignana" allegato come parte integrante del
presente atto come allegato 1;
2. di incaricare il servizio Tutela Ambientale, di presentare per la verifica di conformità all'Ente
Terre Regionali Toscane il "piano pilota di gestione forestale per l'applicazione della
selvicoltura d'albero per il complessi forestali Abetone e Melo-Spignana";

I1 presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in materia della
vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il presupposto delle
procedure.
I1 presente atto è soggetto a parere di regolarità coqtabile ex art. 49 del TUEL D.lgs.26712000.

Parere ex art. 49 Decreto Legislativo 26712000
Proposta di deliberazione di Consiglio Provinciale

OGGETTO: approvazione "piano pilota di gestione forestaie per I'applicazione della
selvicoltura d'albero per il complessi forestali Abetone e MelwSpignanaw

u
Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree
inquinate,Titolo IV L.R. N. 3912000, Forestazione, Antincendi Boschivi

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

W

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della pr ente proposta deliberativa.
I1 prowedimento necessitalnon necessita del parere di regolarità con a ile.
Pistoia,

Dr. ; : k e n d i

.

l
Provincia di Pistoia
Servizi Finanziari

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:

h

Favorevole

O I1 presente prowedimento non necessità del parere di regolarità contabile in quanto non

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale
dell'ente
O Non favorevole per le seguenti motivazioni:..

............................................................

Pistoia,

$6.84.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

A
IL PRESIDEN
Si1

CERTIFICATO D1 PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata al1 'Albo Pretorio on line dal ........... ... ... ... .............. e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - I O comma - T U. 267/2000, e ai sensi
dell'art. 134 - 3" comma - TU. N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'Incaricato della Segreteria

Pistoia,

Registrazione n.

