
N. 6 del Registro delle deliberazioni

PROVINCIA di BENEVENTO

COPIA
DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 14/02/2022

Oggetto: APPROVAZIONE DEFINITIVA AGGIORNAMENTO PIANO FORESTALE

TERRITORIALE (P.F.T.) ANNUALITÀ 2021 e PROGRAMMAZIONE II° PIANO

STRALCIO (Deliberazione del Presidente della Provincia n° 292 del 20/12/2021 )

L'anno duemilaventidue, addì quattordici del mese di febbraio alle ore 12:30 presso la Rocca dei

Rettori - Sala Consiliare, su convocazione del Presidente FF della Provincia Nino Lombardi, ai sensi dell’art.

4 comma 4 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale, Protocollo generale n. 2889 del

08/02/2022, 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

CATAUDO CLAUDIO Si

LOMBARDI NINO Si

RUGGIERO GIUSEPPE ANTONIO Si

BONAVITA RAFFAELE Si

CIERVO ALFONSO Si

CAPUANO ANTONIO Si

DE LONGIS RAFFAELE Si

IANNACE NASCENZIO Si

LAUDANNA ANTONELLO Si

PANUNZIO UMBERTO Si

Presiede il Presidente FF della Provincia Nino Lombardi.

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.



VISTA l’allegata proposta di Deliberazione SUB 1, a firma del Dirigente del Settore Tecnico, posta al punto
2 all’O.d.G., ad oggetto: “APPROVAZIONE DEFINITIVA AGGIORNAMENTO PIANO
FORESTALE TERRITORIALE (P.F.T.) ANNUALITÀ 2021 E PROGRAMMAZIONE II PIANO
STRALCIO (DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA N° 292 DEL
20/12/2021)”;

VISTI gli interventi dei Consiglieri iscritti a parlare e la relazione fornita dal Responsabile di Servizio Arch.
Elisabetta Cuoco, come da allegato resoconto stenografico SUB2;

ACQUISITI i pareri dei Dirigenti competenti sotto il profilo tecnico e contabile, ai sensi dell’art.49 comma
1° del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

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

VOTI UNANIMI dei PRESENTI - su n.10 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

DI APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale del
presente deliberato ed in esso si intende integralmente richiamata, ivi compresi gli allegati e i riferimenti per
relationem citati.

DI APPROVARE, in via definitiva quanto già approvato con Delibera del Vice Presidente n. 292 del
20/12/2021, ovvero:

 l’aggiornamento del Piano Forestale Territoriale (P.F.T.) _ annualità 2021 per un importo
complessivo di € 1.239.835,28 strutturato secondo il seguente schema:

intervento importo

2
Opere di miglioramento delle funzioni biologiche, climatiche, di difesa
paesistica e ricreativa del verde urbano

€ 300.000,00

6 Opere per la manutenzione e bonifica idraulica degli alvei fluviali € 69.539,00

I STRALCIO 2021 € 369.539,00

1
Opere di sistemazione dei sentieri naturalistici e dell'antica viabilità
rurale

€ 273.889,78

3
Opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto. Messa in sicurezza
delle foreste in prossimità dei centri abitati per la mitigazione degli
incendi

€ 94.897,58

4
Opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto. Parchi urbani
multifunzionali

€ 201.508,92

7
Opere di messa in sicurezza delle fasce di rispetto stradale per la
prevenzione dagli incendi boschivi a carico della competente viabilità
provinciale

€ 300.000,00

II STRALCIO 2021 € 870.296,28

TOTALE 2021

( al netto dell’AIB)
€ 1.239.835,28

 il Piano II stralcio_2021 degli interventi programmati nel Piano Forestale Territoriale P.F.T._
annualità 2021 per un importo di € 870.296,28 secondo lo schema di seguito riportato:



intervento importo

1
Opere di sistemazione dei sentieri naturalistici e dell'antica viabilità

rurale
€ 273.889,78

3

Opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto. Messa in sicurezza

delle foreste in prossimità dei centri abitati per la mitigazione degli

incendi

€ 94.897,58

4
Opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto. Parchi urbani

multifunzionali
€ 201.508,92

7

Opere di messa in sicurezza delle fasce di rispetto stradale per la

prevenzione dagli incendi boschivi a carico della competente viabilità

provinciale

€ 300.000,00

TOTALE II STRALCIO 2021 € 870.296,28

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

stante l’urgenza a provvedere;

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

VOTI UNANIMI dei PRESENTI - su n.10 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

DI DICHIARARE la 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 14 FEBBRAIO 2022

Aula Consiliare – Rocca dei Rettori

Cons. Nino LOMBARDI – Vice Presidente Provincia di Benevento

Punto 2 all’O.d.G.: “APPROVAZIONE DEFINITIVA AGGIORNAMENTO PIANO

FORESTALE TERRITORIALE (P.F.T.) ANNUALITÀ 2021 E PROGRAMMAZIONE II

PIANO STRALCIO (DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA N° 292

DEL 20/12/2021)”; di fatto questa è una programmazione assestata nell’anno 2021. È

presente in Aula l'architetto Cuoco, se vuole minimamente illustrare, anche se non è

altro che la ratifica del programma di forestazione del 2021, con un’anticipazione: ci

sembra che si avvii per il 2022, o quantomeno c'è stata una richiesta di

stabilizzazione di tutti gli operai idraulici forestali che facevano 181 o 151 giornate.

L'Uncem pare che lo stia ponendo all'attenzione della Giunta regionale della

Campania per avviare questo percorso di "stabilizzazione", che dovrebbe essere la

conseguenza sia legata alla legge 11 che in parte finanzia, però si utilizzano pure

fondi ancora comunitari per fronteggiare queste...
Arch. Elisabetta CUOCO

E anche fondi della Protezione Civile.
Vice Presidente Nino LOMBARDI - Presidente della seduta

…e della Protezione Civile per fronteggiare quelle che sono le spettanze per gli

operai idraulici forestali. Per un aggiornamento, architetto, le unità quante sono

ancora...
Arch. Elisabetta CUOCO

A tempo determinato 29 a carico della Provincia.
Vice Presidente Nino LOMBARDI

E questi intervengono -perché ricordo anche la discussione nei Consigli precedenti-

sui Comuni che non fanno parte delle Comunità Montane della provincia di

Benevento.
Arch. Elisabetta CUOCO

16 Comuni.
Vice Presidente Nino LOMBARDI - Presidente della seduta

Sono 16 Comuni: questo lo sappiamo perché ricordo che si chiese "perché si

interviene su un comune e su un altro comune no?", ma praticamente è questa la

competenza della Provincia sulla Legge 11 e sugli operai idraulici forestali. Io voglio

solo dire giusto un aggiornamento, perché da quello che leggiamo, non è altro che

una "ratifica"...
Arch. Elisabetta CUOCO

Sì, è un atto dovuto. Abbiamo approvato, su richiesta della Regione, il primo stralcio

durante il corso del 2021; poi abbiamo programmato il secondo stralcio e, assestato



le somme… purtroppo, solo a fine novembre la Regione ci ha dato certezza delle

fonti di finanziamento e anche delle somme che gravavano, rispetto al Piano, sui

fondi comunitari e regionali e quelli invece sulla Protezione Civile: avendo quindi, a

fine novembre, l'assestamento definitivo di queste somme abbiamo potuto

approvare in via definitiva la programmazione primo e secondo stralcio, e adesso c'è

la ratifica in Consiglio. Il Piano è sempre dimensionato ogni anno su un numero di

operai che la Regione ci riconosce: al momento sono 21 Oti, cioè a tempo

indeterminato e 29 Otd, che comprendono anche due impiegati forestali.

Vice Presidente Nino LOMBARDI - Presidente della seduta

Ci sono interventi? Passiamo allora all'approvazione: i favorevoli?
Dott.ssaMaria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta

Unanimità.



COPIA Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 6 del 14/02/2022

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente FF

f.to Nino Lombardi

______________________

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

______________________

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

Copia conforme all’originale agli Atti per uso amministrativo 14/02/2022

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

______________________


