PROVINCIA DI PISTOLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Atto N. 110
Seduta del 19 DICEMBRE 2014

OGGETTO: ADOZIONE "PIANO DI GESTIONE DEL P.A.F.R. COMPLESSO FORESTALE
D1 ABETONE"

L'anno duemilaquatiordici, e questo giorno Diciannove del mese di Dicembre alle ore 12,30 nella
sala "Vincenzo Nardi" della sede della Provincia di Pistoia, si è riunito il Consiglio Provinciale
convocato nei modi di legge, in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano presenti N. 9 Consiglieri ed assenti N. 2, come segue:
Presenti

1

Assenti

FRATONI FEDERICA
BALDI GIAN LUCA
RELLANDI GIUSEPPE
RILLERO ROSALIA
CELESTI ANNA MARIA IDA
FERRAR1 DAVIDE LUCA
GALLIGANI PIER LUIGI
GIOVANNELLI ALESSANDRO
INNOCENTI SABRINA
ROMITI GABRIELE
VANNI RINALDO

Presiede la Dr.ssa Federica Fratoni in qualità di Presidente del Consiglio.
Partecipa il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci incaricato della redazione del presente
verbale.
Scrutatori Sigg: INNOCENTI SABRINA

-

GIOVANNELLI ALESSANDRO

-

ROMITI GABRIELE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 19 DICEMBRE 2014 N. 110

OGGETTO:

ADOZIONE "PIANO DI GESTIONE DEL P.A.F.R. COMPLESSO FORESTALE DI
ABETONE"

La Presidente della Provincia illustra e sottopone all'approvazione del Consiglio Provinciale
l'allegata proposta di deliberazione formulata, previa istruttoria, dal Dirigente dott. Giovanni
Ariberto Merendi,
Presidente Fratoni

OMISSIS intervento nel file audio ( l m c.a)

La Presidente illustra anche la successiva proposta all'ordine del giorno.
Terminata l'illustrazione delle proposte la Presidente invita i consiglieri che ne fanno richiesta ad
intervenire sia per quanto attiene gli interventi, che le eventuali repliche e le dichiarazioni di voto.
Prendono quindi la parola nell'ordine:
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Terminati gli interventi, le repliche e le dichiarazioni di voto la Presidente della Provincia invita
il collegio a deliberare in merito al punto in oggetto.
Pertanto
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

-

Udita la relazione illustrativa;

-

Vista la proposta di deliberazione sottoposta 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;

-

Risultando esito unanime della votazione
proclamata dal Presidente:

palese, accertata dagli scrutatori e ritualmente

DELIBERA
I)

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;
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2)

Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge
69/2009 e nella sezione "Atti" sul sito istituzionale dell'ente a cui si rinvia per le
registrazioni audio della seduta;

3)

Di dichiarare con separata ed unanime votazione per alzata di mano la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs
267/2000.

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.
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Pistoia,

Proposta di delibera di Consiglio Provinciale

lOggetto:

Adozione "piano di gestione del P.A.F.R. complesso forestale di Abetone"

11 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 267/2000, che individuano le competenze dei dirigenti;
Visto l'incarico dirigenziale conferito con decreto presidenziale n. 2 14 del 14/06/20 13, confermato fino
al 31/12/2014 con decreto presidenziale n. 301 del 14/10/2014 che conferisce I'incarico dirigenziale al
Dr. For. G. Ariberto Merendi per il Servizio Tutela dell'Ambiente;
Rilevato che questa Amministrazione Provinciale è subentrata per effetto dell'art.78 bis della
LR.68120 1 1 nei compiti della disciolta Comunità Montana Appennino Pistoiese dal 1112/20 12;
Tenuto conto che con Determinazione dirigenziale ex Comunità Montana Appennino Pistoiese n. 264
del 30.07.201 1 è stata affidata la redazione del "piano di gestione della Foresta dell'AbetoneV u
DREAM Italia Soc. Coop. Agr. For. Arl, con sede legale in Poppi (AR);
Rilevato che DREAM Italia Soc. Coop. Agr. For. Arl. ha consegnato alla Provincia di Pistoia il "piano
di gestione della Foresta del17Abetone " allegato al presente atto come allegato 1 su supporto
informatico (CD);
Rilevato inoltre che DREAM Italia Soc. Coop. Agr. For. Arl. ha consegnato alla Provincia di Pistoia,
anche la relazione sintetica di cui all'allegato 2 allegato come parte integrante e sostanziale al presente
atto;
Visto altresì che il Servizio Agricoltura, Patrimonio Naturale ed Ittio-faunistico - Gestione Aree
protette della Provincia di Pistoia, ha trasmesso la Valutazione dell'incidenza ambientale sui siti della
Rete Natura 2000 del Piano di Gestione 2013-2027 della Foresta di Abetone, Complesso "Foreste
pistoiesi" del Patrimonio Agricolo Forestale Regionale, redatta in data 21.1 1.2014, nelle cui
conclusioni si precisa che "Gli interventi previsti nel piano, per la loro localizzazione e le scelte
pianificatorie, una volta adottate le raccomandazioni fornite, non hanno incidenza negativa sui SJC
IT5 1 30005 "Libro Aperto - Cima Tauffi", IT5 130001 "Alta Valle del Sestaione", IT5 120102 "Zone
calcaree della Va1 di Lima e del Balzo Nero"; e le ZPS IT5130003 "Abetone", IT5130002

l

--Campolino", IT5 130004 "Pian degli Ontani", sia per la tipologia delle opere, che per la localizzazione
delle zone di intervento rispetto all'area complessiva dei Siti.";
Considerato che l'art. 28 della L.R. 39/00 e s.m.i. prevede che l'amministrazione del Patrimonio
Agricolo Forestale Regionale avvenga distintamente per complessi di beni aventi struttura economica e
tecnica omogenea;
Visto l'art. 30 comma 4 della L.R.39/2000 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. Il piano diventa efficace nel momento in cui
l'Ente competente riceve la comunicazione della verifica di conformità dal17Ente Terre Regionali
'Toscane
Precisato che il presente atto non comporta né impegni di spesa né liquidazioni, già adottati a suo
tempo;

Si propone quanto segue
l. Di adottare il "piano di gestione del P.A.F.R. Foresta dell'Abetonen allegato al presente atto.
con le prescrizioni richieste dal Servizio Agricoltura, Patrimonio Naturale ed Ittio-faunistico Gestione Aree protette della Provincia di Pistoia tramite la propria Valutazione di incidenza
ambientale sui siti della Rete Natura 2000 del Piano di Gestione 2013-2027 della Foresta di
Abetone;
2. di incaricare il Servizio Tutela Ambientale, di presentare, per la verifica di conformità,
all'Ente Terre Regionali Toscane il "piano di gestione del P.A.F.R. complesso
forestaleAbetone";
3. di incaricare il Dirigente del Servizio Tutela Ambientale per i provvedimenti di liquidazione
finale delle spettanze finali a DREAM Italia Soc. Coop. Agr. For. Arl, con sede legale in Poppi
(ARI.

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 non è soggetto a parere di regolarità contabile ex art. 49 del TUEL
D.lgs.26712000.

h-

dr. For. Giovan

riberto Merendi

Proposta di deliberazione del Consiglio provinciale

OGGETTO:

/ Adozione "piano di gestione del P.A.F.R. complesso forestale di Abetone"
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ambientali e aree inquinate,Titolo I V L.R. N. 39/2000,
Forestazione, Antincendi Boschivi.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
I1 provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile.
Pistoia. 2.12.2014
erendi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:

Favorevole
11 presente provvedimento non necessità del parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale
dell'ente
CI Non favorevole per le seguenti motivazioni: ..............................................................

Pistoia,
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