PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 43

Seduta dell'll APRILE 2013

OGGETTO: VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO DA ARDERE. DETERMINAZIONI
TARIFFE AL METRO STERO PER L'ANNO 2013 E AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA
DI LEGNA MORTA.

L'anno duemilatredici, addì Undici del mese di Aprile alle ore 14,45 nella sala delle adunanze
della Provincia di Pistoia, convocata con apposito awiso, si è riunita la Giunta Provinciale
Presiede il Presidente Federica Fratoni
Al1 'adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg. :

FEDERICA FRATONI
ROBERTO FABIO CAPPELLINI
RINO FRAGAI
PAOLO MAGNANENSI
MAURO MARI
LIDIA MARTINI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X

Assenti

X
X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sul1 'oggetto
sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DELL' 1 1 APRILE 20 13 N. 43

OGGETTO: VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO DA ARDERE. DETERMINAZIONI
TARIFFE AL METRO STERO PER L'ANNO 201 3 E AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA
DI LEGNA MORTA.

La Presidente Federica Fratoni illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale
l'allegata proposta formulata, previa istruttoria, dal Dirigente Dr. Roberto Fedeli;
LA GIUNTA PROVINCIALE
Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata
e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della
propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo;
Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica formulato dal Dirigente
dell' Unità di progetto per la gestione del patrimonio agricolo forestale - Titolo IV L.R. n. 3912000
Dr. Roberto Fedeli e del parere di regolarità contabile (All. B), ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs
18.8.2000, n. 267;
Ritenuto di dover prowedere al riguardo
Con votazione unanime palese
DELIBERA

1) approvare l'allegata proposta di pari oggetto, (All. A) quale parte integrante del presente atto,
così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle
determinazioni nella stessa specificate;
2) Di trasmettere copia della presente deliberazione all'unità di progetto per la gestione del
patrimonio agricolo forestale - Titolo IV L.R. n. 3912000 per i prowedimenti connessi e
conseguenti di attuazione, mediante pubblicazione sul
sito INTERNET
www.provincia.pistoia.it;
3) Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 6912009;
4) Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 26712000.

Provincia di Pistoia
Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Boninca inquinamenti ambientaii
e aree inquinate, Forestazione, Antincendi Boschivi

,

I

Unità di Progetto per fa Gestione del Patrimonio Agricolo Forestaie -Titolo I V L.R. 39i2006
Cede di Campo Tizzoro V. L.Orlando, 320

-

Prot. N.
Pistoia, lì
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

'

OGGETTO: VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO DA ARDERE. DETERM'[NAZIONITARIFFE AL PIETRO STERO PER
L'ANNO 2013 E AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA D I LEGNA MORTA.

, VISTO I'art. 107 del D.lgs 267/2000 che disciplina le competenze dei Dirigenti;

VISTi e RICHIAMATI gli art. 1,2 comma le 6 del D.LGS 165/2001;

i

VISTA e RICHIAMATA la Legge Regione Toscana n. 5912012 di modifica alla Legge Regionale Toscana n.
68/2011 "Norme sul sistema delle autonomie localir', che inserisce I'art. 78 bis "Disposizioni speciali per
l'estinzione della Comunità Montana Appennino Pistoiese" con il quale:
l'ente Comunità Montana Appennino Pistoiese è estinto a decorrere dal 1dicembre 2012 (comma 1);
la Provincia di Pistoia è subentrata nell'esercizio delle funzioni delllEnte estinto allo stesso titolo per il
quale dette funzioni erano esercitate della Comunità Montana al momento dell'estinzione e per il
territorio già di competenza dell'ente stesso (comma 2);
CONSIDERATO per quanto sopra che la Provincia di Pistoia è attualmente Ente delegato dalla Regione Toscana
alla gestione del Patrimonio Agricolo Forestale Regionale ai sensi della L.R.39/2000 "Legge forestale della
Toscana" e s.m.i e del regolamento attuativo n. 48/r/2003 e s.mi.;
VISTO I'art. 71 dello Statuto della Provincia di Pistoia, relativo alle attribuzioni ai compiti e alle competenze ai
Dirigenti;
VISTO il Vigente regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta
Provinciale n. 194/2011 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto Presidenziale n. 11 del 10.01.13 "Incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Tutela
Ambientale, Energia, Gestione Rifiuti, Bonifica Inquinamenti Ambientali e Aree Inquinate, Forestazione e
Antincendi Boschivi. Conferma.";

VISTO il Decreto Presidenziale n. 18 del 10.01.13 "Incarico dirigenziale di Responsabile delllUnità di Progetto per
la Gestione del Patrimonio Agricolo Forestale - Titolo IV L.R. 39/200OWin posizione di Staff al Dirigente del
, Servizio Tutela Ambientale e Aree inquinate, Forestazione, Antincendi boschivi, ai sensi dell'art. 16, comma 1,
lett .B ), del vigente Regolamento sulllOrdinamento degli Uffici e dei Servizi. Conferma;
CONSIDERATO che l'Ente Comunità Montana Appennino Pistoiese con propri atti aveva stabilito modalità e
tariffe per la vendita di legna da ardere al metro stero in Euro 30,91 per legno forte (faggio e cerro) e in Euro
18,18 per legno dolce (castagno ed altre categorie) oltre all'IVA di legge e per le autorizzazioni annuali per la
raccolta di legna morta, owero del materiale legnoso di scarso valore giacente in bosco e costituito da tronchi e
ramaglia di varie dimensione caduti a terra per effetto di fenomeni naturali, in Euro 20,OO;
RICHIAMATA la propria Determinazione Dirigenziale nr. 358 del 11/04/2013 prot. 57411 'DDposizioni operative
per la vendita dei materiali legnosi provenienti dal Patrimonio Agricolo e Forestale Regionale (i?A.ER,) e delle
aree AgroforestaLgestite dalla Provincia di Pktoia. Approwione"con la quale si disciplina la vendita di materiali
legnosi ed in particolare:
all'art. 4.) si dettano disposizioni per la vendita di legna da ardere alle famiglie ed alllArt. 4.1. si stabilisce che il
prezzo della legna da ardere destinata alle famiglie, al quale viene applicata I'Iva di legge, è fissato annualmente

I

i

con deliberazione di Giunta Provinciale su proposta del Dirigente delllUnità di progetto per la Gestione del
Patrimonio Agricolo Forestale - Titolo IV L.R. 3912000;
all'art. 5) Raccolta legna morta - autorizzazione previo pagamento della tariffa stabilita.
I l costo dell'autorizzazione è stabilito da apposita deliberazione di Giunta Provinciale su proposta del Dirigente
delllUnità di progetto per la Gestione del Patrimonio Agricolo Forestale -Titolo I V L.R. 39/2000;
DATO ATTO che le tariffe per la vendita di legna da ardere alle famiglie si applicano con l'unità di misura del
metro stero (un metro stero =volume di 1metro X 1 metro X lmetro costituito da legna in catasta);

,
i

'

RITENUTO pertanto di mantenere detta cessione di materiale legnoso alle famiglie presenti nell'intera Provincia
di Pistoia ed in modo particolare nei territori montani rappresentando un servizio a sostegno della residenza nelle
zone montane e ritenuto di confermare gli importi applicati dalla ex Comunità Montana quali tariffe per I'anno
2013;
DATO ATTO che le relative entrate verranno introitate sui capitoli del bilancio 2013 in corso di predisposizione e
destinati al finanziamento degli oneri gestionali e agli interventi in materia agricolo-forestale secondo le norme
vigenti;

\
!

DATO ATTO che il provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in materia della
vigente normativa, nonchè nel rispetto degli atti e delle direttive che costituiscono il presupposto delle
procedure;
PROPONE ALLA GIUNTA PROVINCIALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:
1. di confermare le tariffe per la vendita di legname alle famiglie applicate dalla ex Comunità Montana

Appennino Pistoiese anche per I'anno 2013, alle quali va applicata l'aliquota IVA di legge, come segue:

Tipologialegna da ardere
Legno forte faaqio e cerro
Legno dolce (castagno e
categorie)

altre

Tariffa al metro stero Euro oltre I V A D I
LEGGE
30,91
18,18

2. Autoriaazione alfa raccolta di legna morta, ovvero del materiale legnoso di scarso valore giacente
in bosco e costituito da tronchi e ramaglia di varie dimensione caduti a terra per effetto di fenomeni
naturali, nel Patrimonio Agricolo Forestale Regionale e nelle aree agroforestali gestite dalla Provincia di
Pistoia - tariffa annuale Euro 20,OO;
3. di assumere da parte di questo Servizio-Unità di Progetto tutti i prowedimenti connessi e conseguenti di
attuazione del presente atto deliberativo;

i

4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet delllEnte;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.lgs 26712000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
Il prowedimento 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.

4
Dott. R berto Fe li

Allegato

Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 26712000
Proposta di deliberazione di Giunta provinciale
OGGETTO: VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO DA ARDERE.
DETERMINAZIONI TARIFFE AL METRO STERO PER L'ANNO 2013 E
AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA DI LEGNA MORTA.
a"tProvincia
,

,

. ,

di Pistoia

Servizio tutela ambientale, energia, gestione rifiuti, bonifica inquinamenti ambientali e aree
inquinate, forestazione, antincendi boschivi
Unità di progetto per la gestione del Patrimonio Agricolo Forestale -Titolo I V L,R,39/2Q00

-

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
I1 provvedimento
necessita del parere di regolarità contabile.
11 Dirige

Pistoia, l l aprile 20 13

&
Provincia di Pistoia
Servizi Finanziari

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:
)MCFavor evole
C I1 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:. .............................................................

Secle: Piana S. i.t?orie, 1 -.. 5'1:100 Rstoia Niiniero Verde 800 246245 centralino 0573 3741 Fax 0573 374307
Web site
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DELL' I 1 APRILE 2013 N. 43

I1 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.Franco Pellicci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata allillbo Pretorio on line dal ... .................. ...... e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - 1" comma - T.U. 267/2000, e ai sensi
dell'art. 134 - 3" comma - T.U. 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.

