
A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Deliberazione n. 44 del 28 gennaio 2010 –  
Piano Forestale Generale 2009/2013. Approvazione da parte della VIII Commissione Consiliare 
Permanente. Presa d'atto 
 
 
Premesso che: 
 

 la Legge Regionale del 7 maggio 1996, n. 11, ad oggetto “Modifiche ed integrazioni alla legge 
regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e 
difesa del suolo”, disciplina all’art. 5 il Piano Forestale Generale;  
 

 l’articolo 7, comma 2, della citata legge attribuisce, tra gli altri, al Settore per il Piano Forestale 
Generale il compito di elaborare, d’intesa  con il Settore Foreste, Caccia e Pesca, il Piano Forestale 
Generale per l’intero territorio regionale;      
  

 si rende necessario aggiornare il Piano Forestale Generale elaborato per il periodo 1997/2006; 
 

 il Piano Forestale Generale elaborato per il periodo 2009/2013 è stato sottoposto alle procedure di 
valutazione ambientale secondo quanto disposto dal D.lgs. n.152/06 e dal D.lgs n. 4/08; 
 

 con Delibera di Giunta Regionale del 27.11.2009, n. 1764, ad oggetto “Approvazione del Piano 
Forestale Generale 2009/2013”, è stato approvato il Piano Forestale Generale 2009/2013 e trasmesso 
alla Commissione Consiliare competente per il prescritto parere ai sensi dell’articolo 5 della L.R. n. 
11/96; 
 
Tenuto  conto che: 
 

 con nota del 14 gennaio 2010, n. 09, il Consiglio Regionale – VIII^ Commissione Consiliare 
Permanente, ha comunicato che nella seduta del 14.1.2010, ha espresso, all’unanimità dei presenti, 
parere favorevole in ordine al Piano di cui alla Delibera di Giunta Regionale del 27.11.2009, n. 1764; 
 
Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime  

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate : 
 

 di prendere atto del parere favorevole espresso, all’unanimità dei presenti, dalla VIII^ Commissione 
Consiliare Permanente, nella seduta del 14.1.2010, in ordine al Piano approvato con la Delibera di 
Giunta Regionale del 27.11.2009, n. 1764; 

 di trasmettere il presente atto ai Settori Tecnico Amministrativi Provinciali delle Foreste di Avellino, 
Benevento, Caserta, Napoli, Salerno e Sant’Angelo dei Lombardi (AV); 

 all’Autorità Ambientale Regionale; 
 al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale della Regione Campania  per 

la pubblicazione. 
 
 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                           Valiante 


