
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 )

PROPOSTA di DELIBERA del CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 3 del 21/01/2022

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – URBANISTICA - FORESTAZIONE

Forestazione

IL DIRIGENTE
Visto il Decreto Presidenziale n.1/2020, e successivi e il n. 73 del 14.12.2021 con cui venivano attribuiti
all’ing.Angelo Carmine Giordano le funzioni e le responsabilità gestionali relative al Settore Tecnico;
Viste la DD n.65/2020 e successive e n. 2034 del 29.10.2021 con le quali venivano confermate
all’arch.Elisabetta Cuoco la responsabilità dei Servizi Urbanistica VAS VIA SCA-Forestazione;

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;

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;

- nelle more dell’approvazione da parte della Regione Campania del nuovo Piano Forestale Generale P.F.G.,
ha, ai sensi del comma 5, art. 7 del Regolamento regionale 3/2017, prorogato con Delibera di Consiglio n°55
del 30 dicembre 2020 la validità del PTF 2018-2020 (precedentemente approvato con atto consiliare n° 20
del 23.05.2018) valevole pertanto per il 2021;

- sulla base di quanto comunicato alla Regione l’Ente con Delibera Presidenziale n° 156 del 30/06/2021,
ratificata con Delibera di Consiglio Provinciale n° 22 del 20/07/2021, ha approvato:
 l’Aggiornamento del Piano Forestale Territoriale (P.F.T.) annualità 2021, per un importo pari a €

1.265.945,50 (ovvero valore complessivo del riparto pari a € 1.376.531,51 detratto del valore assegnato
come contributo AIB 2021 pari a € 110.586,01);

 la Programmazione del Piano I stralcio 2021, per un importo pari a € 369.539,00.

Considerato che

- con successive note la Regione Campania ha rettificato il valore del contributo AIB 2021 in €
136.696,23 in luogo di € 110.586,01, precedentemente comunicato, determinando quindi, una riduzione del
valore degli interventi a valere sul P.F.T. 2021 ad € 1.239.835,28 (in luogo dei precedenti € 1.265.945,50) e
un conseguente valore del II stralcio 2021 di € 870.296,28;



- con Delibera Presidenziale 292 del 20/12/2021 si è provveduto ad approvare:

 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 II Piano 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

II STRALCIO 2021 € 870.296,28

Tenuto conto che
con la succitata Delibera del Vice Presidente n° 292 del 20/12/2021 si disponeva, tra l’altro, di sottoporre a

ratifica da parte del Consiglio Provinciale il Piano Forestale Territoriale P.F.T._ annualità 2021 e il Piano

II stralcio_2021 del P.F.T, approvati con il medesimo atto;

Ritenuto pertanto
di sottoporre all’approvazione da parte del Consiglio Provinciale del Piano Forestale Territoriale P.F.T._
annualità 2021 e del Piano II stralcio_2021 del P.F.T, così come approvati con Delibera del Vice Presidente
n° 292 del 20/12/2021;

per quanto esposto:

PROPONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE



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

Dichiarare, con separata votazione, la Deliberazione da adottarsi, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, c.4 del D.Lgs 267/2000

Benevento, lì 21/01/2022

Il Responsabile dell'Istruttoria

Arch. Elisabetta Cuoco

Il Responsabile del Servizio

Arch. Elisabetta Cuoco


