
 
n.18 del Registro deliberazioni 

 

PROVINCIA di BENEVENTO 
 

COPIA 

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 

Seduta del 18 SETTEMBRE 2020 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DEFINITIVA PIANO FORESTALE TERRITORIALE 

TRIENNIO 2018-2020 (EX ART.7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 

3/2017). 1° STRALCIO ANNUALITÀ 2020 (DELIBERAZIONE DEL 

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA N. 58 DEL 05.05 2020).  

 

 

 

L’anno DUEMILAVENTI addì DICIOTTO del mese di SETTEMBRE alle  ore 11,30 presso la 
Rocca dei Rettori - Sala Consiliare, su convocazione del Presidente della Provincia Antonio Di 
Maria, ai sensi dell’art. 4 comma 4 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Provinciale, Prot. gen. n. 20795 del 08.09.2020 e O.D.G. Aggiuntivo prot. gen. n. 21483 del 
16.09.2020,  ai sensi dell’art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i., si è riunito, 
in PRIMA convocazione, il Consiglio Provinciale di Benevento composto dal: 

Presidente della Provincia Antonio Di Maria 

 

e dai seguenti Consiglieri:  

1) BOZZUTO Giuseppe 6) MUCCIACCIARO Lucio 

2) CATAUDO Claudio 7) PAGLIA Luca 

3) DI CERBO  Giuseppe 8)  PARISI Domenico 

4) LOMBARDI Nino 9)  RUGGIERO Giuseppe Antonio 

5) NAPOLETANO Michele 10) VESSICHELLI Domenico 

 

Presiede il Presidente della Provincia Antonio Di Maria 

 

Partecipa il Segretario Generale s. Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

I lavori della seduta hanno avuto inizio alle ore 11,47. 

 

Risultano presenti n. 8 ed assenti n. 3: Paglia, Parisi, Ruggiero. 

 

Permane la validità della seduta. 

  



Il Presidente della Provincia Antonio Di Maria passa alla trattazione dell’argomento iscritto al punto 10 dell’ 

Ordine del giorno ad oggetto: “Approvazione definitiva Piano Forestale Territoriale Triennio 2018-2020 (ex art.7 

del Regolamento Regionale 3/2017). 1°stralcio annualità 2020 (Deliberazione del Presidente della Provincia n.58 

del 05.05 2020)”.  

Il Presidente rappresenta che il Piano oggetto della presente Deliberazione ricopre gli interventi a farsi in 

tutti i Comuni non ricompresi nelle aree territoriali delle Comunità Montane ai sensi della L.R. n.11/1996. Il 

Presidente coglie l’occasione per ringraziare gli operai forestali che hanno dato la massima collaborazione 

nel difficile periodo del Covid 19, costituendo una risorsa per il mantenimento e la riqualificazione 

ambientale nel territorio dei Comuni interessati. Il Presidente preannuncia che si farà carico, quale 

componente Uncem di proporre lo sblocco del turn-over e pertanto propone di richiedere alla Regione 

Campania l’adozione di un provvedimento in tal senso. 

Il Presidente, riscontrando che nessun Consigliere chiede di intervenire, pone in votazione l’argomento di 

cui in oggetto: “Approvazione definitiva Piano Forestale Territoriale Triennio 2018-2020 (ex art. 7 del 

Regolamento Regionale 3/2017). 1° stralcio annualità 2020 (Deliberazione del Presidente della Provincia n. 

58 del 05.05 2020)”. 

Eseguita la votazione, in forma palese, si ha il seguente risultato:  

- Presenti n. 8  

- Assenti n. 3 (Paglia, Parisi, Ruggiero) 

- Voti favorevoli n. 8 

La proposta è approvata all’unanimità con otto voti favorevoli. 

Il Presidente propone che la presente deliberazione venga dichiarata immediatamente eseguibile. 

Eseguita la votazione, in forma palese, la proposta viene approvata all’unanimità con otto voti 

favorevoli.  

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
Vista la proposta allegata alla presente sotto il num. 1), munita dei pareri favorevoli di regolarità 

tecnica e contabile ex art. 49 co. 2 D.Lgsvo 267/2000, nonché del parere favorevole espresso dal 

Direttore Generale ex art. 108 del D.Lgsvo 267/2000,; 

Viste le eseguite votazioni unanimi; 

DELIBERA 
 

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrale e sostanziale del presente 

dispositivo di approvare la proposta di cui in Oggetto e per l’effetto: 
 

1. DI PROCEDERE alla approvazione definitiva da parte del Consiglio Provinciale dell’allegato 

Deliberato Presidenziale  n. 58 del 05.05.2020 ad oggetto “Piano Territoriale Triennio 2018-

2020 (ex art. 7 del Regolamento Regionale 3/2017). Approvazione primo stralcio annualità 

2020”, elaborato per complessivi euro 749.950,00 come da richiesta della Regione Campania con 

propria nota del 27.04.2020 prot. 10138, secondo la programmazione degli interventi previsti nel 

Piano Forestale Territoriale Triennale per l’annualità 2020, che ricomprende i seguenti progetti: 

Titolo intervento 
Atto di approvazione del 

progetto esecutivo 

Importo 

intervento 

 Opere di sistemazione dei sentieri naturalistici e 

dell’antica viabilità rurale 
 

Delibera Presidenziale  

n.16 del 7.2.2020 
€ 300.000,00 

Miglioramento delle funzioni biologiche, climatiche, di 

difesa paesistica e ricreativa del verde urbano 

  

 

Delibera Presidenziale 

n. 49 del 30.3.2020 
€ 300.000,00 

Messa in sicurezza delle fasce di rispetto stradale per 

la prevenzione degli incendi boschivi a carico della 

competente viabilità provinciale   _  (I stralcio) 
 

Delibera Presidenziale 

n° 59 del 8.4.2020 
€ 149.950,00 



2. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione, stante l’urgenza, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4, del D.Lgsvo n. 267/2000. 
 

Il tutto come da resoconto stenografico (All. 2). 

 

  



 
 

PROVINCIA   di   BENEVENTO 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO PROVINCIALE  

SETTORE TECNICO 

SERVIZIO URBANISTICA VAS VIA SCA -FORESTAZIONE   

________________________________________ 

 

OGGETTO: Approvazione definitiva Piano Forestale Territoriale Triennio 2018-2020 (ex art.7 

del Regolamento Regionale 3/2017).1°stralcio annualità 2020 (Deliberazione del Presidente della 

Provincia n.58 del 05.05 2020) 
 

 
PREMESSO  

che la Regione Campania  

 con L.R. n.11/1996 e ss.mm.ii. ha delegato alle Comunità Montane e alle Amministrazioni Provinciali, ciascuna per i 

territori di competenza, le funzioni in materia di Forestazione e Bonifica Montana;  

 con DGR n.193 del 04.04.2018 ha approvato il vigente Documento Esecutivo di Programmazione Forestale (DEPF) per il 

periodo 2018-2020, in attuazione di quanto disposto dall’art.5 ter della L.R. n.11/96 e dall’art.6 del Regolamento Regionale 

n.3/2017;  

 con nota PG/200/0203699 del 24.04.2020 ha richiesto agli Enti Delegati, e quindi alla Provincia di Benevento, 

l’approvazione di un I Piano stralcio_2020 degli interventi previsti dal Piano Forestale Territoriale 2018-2020- annualità 

2020, per un importo pari al 50% di quanto riconosciuto all’Ente nell’annualità 2019; 

che la Provincia di Benevento 

 in esecuzione della succitata nota della Regione Campania, con Delibera Presidenziale  n. 58 del 05.05.2020, ha approvato 

il I Piano stralcio_ 2020, per un importo complessivo di € 749.950,00, che comprende i seguenti interventi: 

Titolo intervento 
Atto di approvazione del 

progetto esecutivo 

Importo 

intervento 

 Opere di sistemazione dei sentieri naturalistici e 

dell’antica viabilità rurale 
 

Delibera Presidenziale  

n.16 del 7.2.2020 
€ 300.000,00 

Miglioramento delle funzioni biologiche, climatiche, di 

difesa paesistica e ricreativa del verde urbano 

  

 

Delibera Presidenziale 

n. 49 del 30.3.2020 
€ 300.000,00 

Messa in sicurezza delle fasce di rispetto stradale per 

la prevenzione degli incendi boschivi a carico della 

competente viabilità provinciale   _  (I stralcio) 
 

Delibera Presidenziale 

n° 59 del 8.4.2020 
€ 149.950,00 

 

 con distinti atti (Delibere Presidenziali n° 23-55 -101 /2020) per garantire la realizzazione delle attività di forestazione 

previste dagli interventi approvati, ha anticipato, la relativa somma di € 749,950,00 afferenti agli interventi rientranti nel  I 

Piano stralcio_2020 ; 

CONSIDERATO CHE  

 con Decreto n° 177 del 27.08.2020 della competente Direzione Generale della  la Regione Campania, sono stati approvati 

ed ammessi a finanziamento i succitati tre progetti della Provincia di Benevento afferenti al I Piano stralcio_2020 per un 

importo complessivo di €  749.950,00 ovvero pari all’importo progettato e approvato dall’Ente; 

 il Deliberato Presidenziale  n. 58 del 05.05.2020 prevede espressamente che “ il presente provvedimento sarà sottoposto 

all’approvazione definitiva da parte del Consiglio Provinciale” 

 

Ritenuto, pertanto procedere alla approvazione definitiva da parte del Consiglio Provinciale del Deliberato Presidenziale  n. 

58 del 05.05.2020 ad oggetto “ Piano Territoriale Triennio 2018-2020 (ex art.7 del Regolamento Regionale 3/2017).  

  



Approvazione primo stralcio annualità 2020”, elaborato per complessivi euro 749.950,00 come da richiesta della Regione 

Campania con propria nota del 27.04.2020 prot.10138, secondo la programmazione degli interventi previsti nel Piano 

Forestale Territoriale Triennale per l’annualità 2020, che si allega; 

 

PROPONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE DI DELIBERARE: 

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritta e riportata quale parte 

sostanziale del presente dispositivo:  

 

DI PROCEDERE alla approvazione definitiva da parte del Consiglio Provinciale dell’allegato Deliberato Presidenziale  n. 

58 del 05.05.2020 ad oggetto “Piano Territoriale Triennio 2018-2020 (ex art.7 del Regolamento Regionale 3/2017). 

Approvazione primo stralcio annualità 2020”, elaborato per complessivi euro 749.950,00 come da richiesta della Regione 

Campania con propria nota del 27.04.2020 prot.10138, secondo la programmazione degli interventi previsti nel Piano Forestale 

Territoriale Triennale per l’annualità 2020, che ricomprende i seguenti progetti: 

Titolo intervento 
Atto di approvazione del 

progetto esecutivo 

Importo 

intervento 

 Opere di sistemazione dei sentieri naturalistici e 

dell’antica viabilità rurale 
 

Delibera Presidenziale  

n.16 del 7.2.2020 
€ 300.000,00 

Miglioramento delle funzioni biologiche, climatiche, di 

difesa paesistica e ricreativa del verde urbano 

  

 

Delibera Presidenziale 

n. 49 del 30.3.2020 
€ 300.000,00 

Messa in sicurezza delle fasce di rispetto stradale per 

la prevenzione degli incendi boschivi a carico della 

competente viabilità provinciale   _  (I stralcio) 
 

Delibera Presidenziale 

n° 59 del 8.4.2020 
€ 149.950,00 

 

DI DICHIARARE, con separata votazione, la deliberazione ad adottarsi, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, co.4 D.l.gs 267/2000. 

Benevento, lì  10.09.2020 

 

Il  Responsabile del Servizio  

Urbanistica Vas Via Sca -Forestazione  

F.to Arch.Elisabetta Cuoco 

Il Dirigente del Settore Tecnico 

F.to Ing.Angelo Carmine Giordano 

                                                                                            

                       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PARERI 

 

OGGETTO: Approvazione definitiva Piano Forestale Territoriale Triennio 2018-2020 (ex art.7 

del Regolamento Regionale 3/2017).1°stralcio annualità 2020 (Deliberazione del Presidente 

della Provincia n.58 del 05.05 2020) 
 

 

 

 

PARERE di REGOLARITÀ TECNICA - Art. 49 D.LGS. 267/2000  

Il sottoscritto DIRIGENTE del SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO esprime sul presente 

atto parere  favorevole , in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del DLgs. n. 267/2000.  

 

Benevento, Lì 10.09.2020 

Il Dirigente del Settore Tecnico 

F.to Ing. Angelo Carmine Giordano 

 

 

 

PARERE di REGOLARITÀ CONTABILE - Art. 49 D.LGS. 267/2000  

Il sottoscritto RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO esprime sul presente atto  parere  

favorevole  in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del DLgs. n. 267/2000.  

 

Benevento, Lì 14.09.2020 

 

 

Il Responsabile P.O. 

Servizio Programmazione e Bilancio 

F.to Dott. Serafino De Bellis 

 

 

 

Il Dirigente Ad Interim  

Settore Amministrativo-Finanziario 

 F.to Dott. Nicola Boccalone 

 

Parere del Direttore Generale - ART. 108 D. LGS. 267/2000  

Il sottoscritto DIRETTORE GENERALE esprime sul presente atto parere  favorevole  con i poteri 

concessi ex articolo 108 del DLgs. n.267/2000 e di cui al Decreto Presidenziale n.24/2019 in ordine al 

perseguimento dei livelli ottimali di efficacia ed efficienza.  

 

Benevento, Lì 14.09.2020 

                                                                                          Il DIRETTORE GENERALE 

                F.to Dott. Nicola Boccalone 

 

 

 

 
  



CONSIGLIO PROVINCIALE 18 SETTEMBRE 2020 

Aula Consiliare – Rocca dei Rettori 
Dott. Antonio DI MARIA – Presidente Provincia di Benevento  
Punto 10 all’O.d.G.: “APPROVAZIONE DEFINITIVA PIANO FORESTALE 

TERRITORIALE TRIENNIO 2018/2020 (EX ART.7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 
3/2017) - 1° STRALCIO ANNUALITÀ 2020 - (DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE 

DELLA PROVINCIA N.58 DEL 5.5.2020)”; questo è il Piano dei lavori forestali, è un 
Piano che copre diciamo tutti quei Comuni che non ricadono nelle Comunità 
Montane ai sensi della legge 11/'96. Anche qui abbiamo cercato di fare un 
programma che copre tutti i comuni, per i lavori possibili, per quanto riguarda la 
forestazione ed anche qui consentitemi di ringraziare la struttura dei forestali: 
perché gli operai forestali stanno facendo un ottimo lavoro. Hanno dato una 
grandissima mano nel periodo Covid, andando un po’ anche oltre le loro 
mansioni, però hanno collaborato e non si sono mai tirati indietro. Io li ritengo una 
grande risorsa per questo territorio, una risorsa importante per quanto riguarda il 
mantenimento e la riqualificazione ambientale sui comuni dove operiamo.  
Io Ve lo preannuncio: mi farò carico -sia come presidente della Provincia ma anche 
come componente dell’UNCEM- di portare una proposta di sblocco del turn-over. 
Noi oggi abbiamo dipendenti che sono prossimi alla pensione: parliamo di persone 
che devono lavorare sull’antincendio -e quindi, comunque quando uno ha l’età 
prossima alla pensione, sicuramente non è il lavoro più idoneo visti i rischi. Farò 
quindi una proposta, anche con il Vostro sostegno se lo ritenete… quindi faremo 
una proposta di Consiglio provinciale insieme a Voi, oltre all’approvazione del 
Bilancio, come ulteriore contributo: chiederemo al governatore Di Luca affinché 
affronti questa problematica in modo concreto e risolutiva, dando la possibilità ad 
enti come Provincia e Comunità Montane di sbloccare il turn-over. Ovviamente, 
cioè nel limite del tetto di spesa del finanziamento che noi abbiamo, mantenendo 
questo tetto; ma se c’è una nuova capacità assunzionale per quanto riguarda la 
Provincia di Benevento, dovremmo poterla fare. Questa è la "proposta" che io 
vorrei fare: apro la discussione su questo punto all’ordine del giorno. C’è qualcuno 
che prende la parola? Se non ci sono interventi, faremo l’approvazione del Bilancio 
con la proposta che ho fatto, per chiedere al governatore De Luca lo sblocco del 
turn-over… 
  



 
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta 

Presidente, ha aggiunto quindi qualcosa al deliberato? 
Presidente Antonio DI MARIA 
No, il deliberato resta questo. Però io mi farò carico di questa proposta, diciamo 
supportata dal Consiglio, con una nota al presidente De Luca per lo sblocco del 
turn-over. 
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta 

Quindi lo mettiamo negli interventi, non nella votazione: va bene, nell’intervento 
con la condivisione di tutto il Consiglio. 
 
Cons. Lucio MUCCIACCIARO 
Io solo una cosa volevo precisare, Presidente: lo puoi chiedere a De Luca, che sarà 
presidente per altri due giorni; ma potrebbe anche essere un altro il Presidente, 
dopo le imminenti elezioni. 
Presidente Antonio DI MARIA 
Esatto, lo chiediamo al Presidente della Regione. 
Cons. Lucio MUCCIACCIARO 
Al futuro Presidente della Regione: perché oggi è venerdì, quindi il mio augurio 
non è che sia De Luca.  
Presidente Antonio DI MARIA 
Allora correggo: chiederemo al nuovo Presidente della Regione Campania lo 
sblocco del turn-over. 
Cons. Lucio MUCCIACCIARO 
Così va bene. 
 
Presidente Antonio DI MARIA 
Penso che sia anche giusto. Siamo allora tutti favorevoli? 
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta 

Unanimità. 
Presidente Antonio DI MARIA 
Anche qui chiedo di votare la immediata esecutività: favorevoli? 
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta 

Unanimità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



COPIA    Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n.18 del  18.9.2020  

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Antonio Di Maria 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

======================================================================= 

Si attesta che: 

o la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 18.9.2020  ai sensi 

dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000. 

 se ne dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio on line.  

o è divenuta esecutiva in data _________________ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi 

dell’art.134, comma 3, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000. 

   

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

======================================================================= 

Copia conforme all’originale  agli  Atti  per uso amministrativo 18.9.2020  

                                                                                             IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

_______________________________ 

======================================================================= 

Pubblicazione 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo in data  25.09.2020 al n. 2351  ai sensi dell’art.32, 

comma 1, della Legge n.69 del 18.6.2009, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell’art.124 del 

T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n.267. 

 

IL MESSO NOTIFICATORE 

F.TO Sig.ra Palmina Vivolo 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

 

Si dichiara che la suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On-line dell’Ente Provincia, 

secondo la procedura prevista dell’art.32 comma 5 della Legge n.69 del 18.6.2009, per 15 giorni consecutivi 

dal _________________. 

Benevento, lì ______________ 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 

Affari Generali 

Dott.ssa Libera Del Grosso 

 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 


