
N. 22 del Registro delle deliberazioni

PROVINCIA di BENEVENTO
COPIA

DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 20/07/2021

Oggetto: APPROVAZIONE DEFINITIVA AGGIORNAMENTO PIANO FORESTALE
TERRITORIALE (P.F.T.) ANNUALITÀ 2021 e PROGRAMMAZIONE I° PIANO
STRALCIO (Deliberazione del Presidente della Provincia n.156 del 30.06.2021)

L'anno duemilaventuno, addì venti del mese di luglio alle ore 15:21 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, Protocollo generale n. 16186 del
30/06/2021, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i., si è riunito, in prima
convocazione, il Consiglio Provinciale di Benevento composto dai seguenti componenti:

Componente Pres. Ass. Componente Pres. Ass.

DI MARIA ANTONIO Si

BOZZUTO GIUSEPPE Si

CATAUDO CLAUDIO Si

DI CERBO GIUSEPPE Si

LOMBARDI NINO Si

MUCCIACCIARO LUCIO Si

NAPOLETANO MICHELE Si

PAGLIA LUCA Si

PARISI DOMENICO Si

RUGGIERO GIUSEPPE ANTONIO Si

VESSICHELLI DOMENICO Si

Presiede il Presidente della Provincia Antonio Di Maria.

Partecipa il Segretario Generale Dott. ssa Maria Luisa Dovetto.

Effettuato l'appello da parte del Segretario Generale risultano presenti n. 10 componenti ed assenti n. 1

componenti.

La seduta è valida.



Il Presidente passa alla trattazione del seguente argomento iscritto al punto 1° dell’OdG aggiuntivo
“Approvazione Definitiva Aggiornamento Piano Forestale Territoriale (P.F.T.) Annualità 2021 e
Programmazione I° Piano Stralcio (Deliberazione del Presidente della Provincia n.156 del 30.6.2021);

Il Presidente apre la discussione come da allegato resoconto verbale sub 1, con gli interventi dei vari
consiglieri iscritti a parlare

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

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;

 in data 25 maggio 2021, con proprio atto di Giunta n°223 ha approvato il Documento Esecutivo di
Programmazione Forestale (D.E.P.F.)_ anno 2021;

 la Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Campania in data 8
giugno 2021 con nota Prot. 2021/0305092:

- ha comunicato il riparto finanziario per l’anno 2021;

- ha richiesto l’invio della programmazione relativa all’annualità 2021_I° stralcio;

 che la Provincia di Benevento

 in qualità di Ente delegato attua la suddetta delega, annualmente, mediante l’elaborazione di appositi
progetti esecutivi previsti nel Piano Forestale Territoriale (P.F.T.) triennale;

 in esecuzione della succitata nota della Regione Campania, con Delibera Presidenziale N.156 del
30.06.2021, ha approvato il I °Piano stralcio_ 2021, che comprende i seguenti interventi previsti dal
Piano Forestale Territoriale (P.F.T.) triennale 2018-2021 pari a € 369.539,00:

intervento approvazione importo
Linea

operativa
1

Linea
operativa

2

Linea
operativa

4
Opere di

miglioramento delle
funzioni biologiche,
climatiche, di difesa
paesistica e ricreativa
del verde urbano

D.P. n°5
13.01.2021 € 300.000,00

Tipologia
Intervento

2

Opere per la
manutenzione e
bonifica idraulica
degli alvei fluviali

da
approvare € 69.539,00

Tipologia
Intervento

4

TOTALE I stralcio 2021 369.539,00

CONSIDERATO CHE il Deliberato Presidenziale n.156 del 30.06.2021 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. N.156 del 30.06.2021 ad oggetto “AGGIORNAMENTO PIANO
FORESTALE TERRITORIALE (P.F.T.) ANNUALITÀ 2021 e PROGRAMMAZIONE I PIANO
STRALCIO 2021: APPROVAZIONE”, ove il I° stralcio è elaborato per complessivi euro 369.539,00
come da richiesta della Regione Campania con propria nota del 8 giugno 2021 Prot. 2021/0305092, secondo
la programmazione degli interventi previsti nel Piano Forestale Territoriale Triennale per l’annualità 2021,
che si allega;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile espressi ai sensi dell’art.49 del
Tuel;

UDITI gli interventi dei consiglieri iscritti a parlare come da resoconto verbale allegato sub 1;

VISTO l'esito della eseguita votazione, in forma palese per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato

 voti FAVOREVOLI unanimi

su n. 10 Consiglieri presenti e votanti - n. 1 assenti (Cataudo Claudio)

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritta e riportata quale parte
sostanziale del presente dispositivo:

1. DI APPROVARE l’allegata proposta e per l’effetto:

2. DI PROCEDERE alla approvazione definitiva da parte del Consiglio Provinciale dell’allegato
Deliberato Presidenziale n. N.156 del 30.06.2021 ad oggetto “AGGIORNAMENTO PIANO
FORESTALE TERRITORIALE (P.F.T.) ANNUALITÀ 2021 e PROGRAMMAZIONE I PIANO
STRALCIO 2021: APPROVAZIONE”, ove il I° stralcio è elaborato per complessivi euro 369.539,00
come da richiesta della Regione Campania con propria nota del 8 giugno 2021 Prot. 2021/0305092,
secondo la programmazione degli interventi previsti nel Piano Forestale Territoriale Triennale per
l’annualità 2021, che ricomprende i seguenti progetti:

intervento approvazione importo Linea
operativa 1

Linea
operativa

2

Linea
operativa 4

Opere di miglioramento delle
funzioni biologiche, climatiche, di
difesa paesistica e ricreativa del
verde urbano

D.P. n°5
13.01.2021

€
300.000,00

Tipologia
Intervento

2

Opere per la manutenzione e
bonifica idraulica degli alvei
fluviali

da approvare €
69.539,00

Tipologia
Intervento

4

TOTALE I stralcio 2021 369.539,00

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTA la eseguita votazione in forma palese per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:

Con voti FAVOREVOLI unanimi

Su n. 10 Consiglieri presenti e votanti - n. 1 assenti ( Claudio Cataudo)

DELIBERA



DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di provvedere, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 4° comma del D. Lgs 267/2000.



ALLEGATO RESOCONTO STENOGRAFICO
CONSIGLIO PROVINCIALE 20 Luglio 2021

Aula Consiliare – Rocca dei Rettori

Dott. Antonio DI MARIA – Presidente Provincia di Benevento
Adesso passiamo al primo punto dell’O.d.G. aggiuntivo: “APPROVAZIONE DEFINITIVA
AGGIORNAMENTO PIANO FORESTALE TERRITORIALE (P.F.T.) ANNUALITÀ 2021 E
PROGRAMMAZIONE I° PIANO STRALCIO (DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA
PROVINCIA N.156 DEL 30.6.2021)”; quindi approvato il piano stralcio, per quanto
riguarda le attività di forestazione, il piano è stato messo all'ordine del giorno…
logicamente, parliamo di un piano stralcio: noi approviamo una parte del Piano
gestionale e non l'intero Piano in quanto non ancora abbiamo avuto tutti gli
elementi necessari da parte della Regione.

Arch. Elisabetta CUOCO
Questo è il primo stralcio: è un atto dovuto.
Presidente Antonio DI MARIA
Per quanto riguarda la forestazione, voglio sottolineare il fatto che per questa
Presidenza e per questo Consiglio la forestazione è "strategica" perché va a fare un
lavoro importante per quanto riguarda la manutenzione ambientale; come ho
sempre detto, ritengo che sia indispensabile concentrare il Piano di forestazione il
più possibile in questa direzione. Consentitemi anche qui di ringraziare la dirigenza e
tutti gli operai forestali, perché hanno sempre dato grande disponibilità quando si è
trattato di fare anche attività oltre la normalità, sono sempre stati propositivi nel
periodo del Covid quando non si sono mai sottratti, ma viceversa hanno sempre
dato un grande contributo al territorio e alle nostre comunità. Ed io per questo li
voglio ringraziare. Apro la discussione: chi prende la parola in merito? Allora
passiamo alla votazione: chi è favorevole all'approvazione di questo punto all'ordine
del giorno?
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta
Unanimità.

Presidente Antonio DI MARIA
Chiedo anche la immediata esecutività.
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta
Unanimità.





COPIA Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 22 del 20/07/2021

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Antonio Di Maria

______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

______________________

Si attesta che:
la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data odierna ai sensi
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267 dell' 8/8/2000.
se ne dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio online.
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

______________________
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IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

______________________


