
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)

PROPOSTA di DELIBERA del CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 55 del 07/07/2021

SETTORE TECNICO
Servizio Urbanistica, S.I.T.I. – VAS VIA SCA - Forestazione

IL DIRIGENTE
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

2

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

6 Opere per la
manutenzione e

da
approvare

€
69.539,00

Tipologia
Intervento



bonifica idraulica
degli alvei fluviali

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;

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. 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

2

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

6

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

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 07/07/2021

Il Responsabile dell'Istruttoria
arch. Elisabetta Cuoco

Il Responsabile del Servzio
arch. Elisabetta Cuoco


