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OGGETTO:     Attività Urbanistico-edilizia deroga ex art. 10 L.R. 6 aprile 1996, n. 16 e 

s.m.i. coord. con L.R. 14 aprile 2006, n. 14.  CIRCOLARE

  Ai Servizi Ispettorati Ripartimentali
     delle Foreste

LORO SEDI

Al Servizio 5 Tutela
SEDE

All'Assessorato Regionale dei Beni culturali e
dell'Identità Siciliana

Via delle Croci N.8
90139 PALERMO

e,p.c. All'Ufficio di Gabinetto
dell'Assessore al Territorio ed Ambiente

SUA SEDE

La  legge  regionale  15  maggio  2013  n.  9  -  Disposizioni  programmatiche  e

correttive per l’anno 2013 - legge di  stabilità regionale art. 25 co. 6 ha soppresso il

Comitato Regionale Forestale. 

Il  Comitato, relativamente alle  deroghe previste dagli  strumenti  urbanistici

per l'edificazione all'interno delle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali, doveva

essere  sentito  dalle  Sovrintendenze  ai  beni  culturali  ed  ambientali,  competenti  per



territorio, per i profili attinenti alla qualità del bosco ed alla difesa idrogeologica (ex art.

10 L.R. 14/2006)1 .

Pertanto con la  soppressione del  Comitato sono venute meno competenze

prima ascritte allo stesso e non riassegnate dal Legislatore ad altre Istituzioni.

Ciò  nonostante,  alcune  materie  hanno  trovato  la  naturale  disciplina  nella

normativa vigente. In particolare le attività afferenti alla difesa idrogeologica, di cui al

R.D.L.30 dicembre 1923, n. 3267 - «Riordinamento e riforma della Legislazione in materia

di boschi e di terreni montani»  e relativo regolamento  R.D. 16 maggio 1926, n. 1126  -

Approvazione del  regolamento  per  l'applicazione  del  regio  decreto  30  dicembre 1923,  n.

32671126/1926,  regolamentata  in  Sicilia  dall'art.  9  (vincolo  idrogeologico)  della  L.R.

16/96 come modificata e integrata dalla L.R. 14/20062. 

1Cfr. Art.10 Attività edilizia  - L.R. 6 aprile 1996, n. 16 e s.m.i. coord. con L.R. 14 aprile 2006, n. 14. 
1. Sono vietate nuove costruzioni all'interno dei boschi e delle fasce forestali ed entro una zona di rispetto di 50 metri dal limite 
esterno dei medesimi.

2.  Per  i  boschi  di  superficie  superiore  ai  10  ettari  la  fascia  di  rispetto  di  cui  al  comma  1  è  elevata  a  200  metri.
3. Nei boschi di superficie compresa tra 1 e 10 ettari la fascia di rispetto di cui ai precedenti commi è così determinata: da 1,01 a
2 ettari metri 75; da 2,01 a 5 ettari metri 100; da 5,01 a 10 ettari metri 150.

3-bis. In deroga a quanto disposto dai commi precedenti, gli strumenti urbanistici generali dei comuni possono prevedere
l'inserimento di nuove costruzioni nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali per una densità edilizia territoriale
massima di 0,03 mc./mq.; il comparto territoriale di riferimento per il calcolo di tale densità edilizia è costituito esclusivamente
dalla  zona  di  rispetto.  Per  le  opere  pubbliche,  la  densità  fondiaria  massima  in  deroga  è  consentita  fino  a  1,5  mc/mq.
4. La deroga di cui al comma 3-bis è subordinata al parere favorevole della Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali
competente per territorio, sentito altresì il comitato forestale regionale per i profili attinenti alla qualità del bosco ed alla difesa
idrogeologica. I predetti pareri non sono necessari per le opere previste dai piani attuativi già approvati alla data di entrata in
vigore della presente legge.

5. I pareri della Sovrintendenza di cui al comma 4 sono espressi in base a direttive formulate dall'Assessore regionale per i
beni  culturali  ed  ambientali  e  per  la  pubblica  istruzione,  sentito  il  Consiglio  regionale  per  i  beni  culturali  ed  ambientali.
6. All'interno dei parchi naturali, in deroga al divieto di costruzione nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali, resta
consentita  l'attività  edilizia  nei  soli  limiti  e  con  le  procedure  di  cui  all'articolo  25  della  legge  regionale  9  agosto  1988,
n. 14.

7.  All'interno  delle  riserve  naturali  non  è  consentita  alcuna  deroga  al  divieto  di  cui  ai  commi  1,  2  e  3.
8.  Il divieto di cui ai commi 1, 2 e 3 non opera per la costruzione di infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attività
proprie dell'Amministrazione forestale. E' altresì consentita la realizzazione di infrastrutture connesse all'attraversamento di reti
di servizio di interesse pubblico e strutture connesse alle stesse.

9.  In deroga al divieto di cui ai commi 1, 2 e 3, nei terreni artificialmente rimboschiti e nelle relative zone di rispetto, resta
salva la facoltà di edificare nei limiti previsti dalla normativa vigente per una densità territoriale massima di 0,03 mc./mq. Il
calcolo  delle  volumetrie  da  realizzare  viene  computato  e  realizzato  separatamente  per  le  attività  edilizie,  rispettivamente
all'interno del bosco e nelle relative fasce di rispetto.

10.   Ai  boschi  compresi  entro  i  perimetri  dei  parchi  suburbani  ed  alle  relative  fasce  di  rispetto,  ferma  restando  la
soggezione a vincolo paesaggistico, ai sensi del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1985, n. 431, non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3. L'edificazione all'interno di tali boschi è
tuttavia consentita solo per le costruzioni finalizzate alla fruizione pubblica del parco.

11. Le zone di rispetto di cui ai commi da 1 a 3 sono in ogni caso sottoposte di diritto al vincolo paesaggistico ai sensi
della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
12. Il divieto di cui ai commi 1, 2 e 3 non opera nelle zone A e B degli strumenti urbanistici comunali.

2 Cfr Art.9. Vincolo idrogeologico -  L.R. 6 aprile 1996, n. 16 e s.m.i. coord. con L.R. 14 aprile 2006, n. 14.
1. Gli ispettorati forestali competenti per territorio, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, procedono 
alla revisione ed all'aggiornamento degli ambiti territoriali sottoposti a vincolo idrogeologico e dei relativi atti amministrativi 
con cui questo è imposto.

2.  Per  l'aggiornamento  degli  atti  relativi  al  vincolo  idrogeologico  si  tiene  conto  anche  delle  risultanze  e  delle
indicazioni del piano straordinario per l'assetto idrogeologico di cui al decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con
modificazioni nella legge 3 agosto 1998, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, del piano stralcio di bacino per l'assetto
idrogeologico di cui all'articolo 130 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 ed all'articolo 15 della legge regionale 9 marzo
2005, n. 3, e del programma di cui all'articolo 28.

3.  Gli atti  amministrativi  e gli  ambiti  territoriali  definiti  a  seguito dell'aggiornamento e della revisione di  cui al
comma 1 sono resi esecutivi con le procedure previste dal regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modifiche
ed  integrazioni.
4. Il rilascio delle autorizzazioni e/o dei nulla osta concernenti i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici previsti dal
regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267, dal regolamento approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 nonché
dall'articolo 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, rientra nella competenza degli ispettorati ripartimentali delle foreste.,
ad eccezione di quanto previsto al comma 6.
5. Nelle aree individuate nel piano straordinario per l'assetto idrogeologico il Corpo forestale della Regione, sulla base di 
apposite direttive emanate dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, esercita compiti di tutela e vigilanza per il 



In virtù di quanto in premessa, il Comando del Corpo Forestale R.S. con nota

prot. 0110514 del 08/09/2014, il  cui contenuto è integralmente riportato nell'allegata

nota,  ha  integrato  le  competenze  in  materia  di  Vincolo  Idrogeologico  già  ascritte  ai

Servizi Ispettorati Ripartimentali delle Foreste competenti per territorio, con l'attribuzione

delle competenze (ex art. 7 RDL 3267/23)3.

Tuttavia, laddove non è stato possibile attribuire le competenze del Comitato

Forestale  a  mente  della  normativa  vigente,  lo  scrivente  ha  fatto  ricorso  alla

interpretazione dottrinale. 

Sul punto pertanto si richiama il parere reso dall'Ufficio Legislativo e Legale della

Presidenza della Regione Siciliana prot. n. 177/207/11/2013/ pos. Coll. E Coord. n. 2 con

il quale, l'U.L.L. nel ribadire le competenze del Comitato e puntualmente alle  funzioni

consultive e  ai  pareri  espressi in  merito  a  questioni  tecniche  afferenti  la  materia

forestale,  chiarisce  che  questi  dovrebbero  ritenersi  soppressi  insieme  al  venir  meno

dell'organo che sia chiamato a rendere i pareri.

Stante quanto sopra, l'Assessore regionale al Territorio ed Ambiente, con proprio

atto  di  indirizzo  emanato  con  nota  prot.  n.  6791/GAB/12  del  12  ottobre  2015,  ha

disposto che nelle more di un intervento organico del Legislatore, il Comando del Corpo

Forestale della Regione Siciliana impartisca le dovute direttive ai propri Uffici dipendenti

e adotti, comunque, ogni utile iniziativa  per la definizione delle problematiche, affinché

si pervenga ad una rapida conclusione dei procedimenti in corso.

Alla  luce  delle  considerazioni  summenzionate  e  considerata  la  superiore

disposizione assessoriale, è possibile affermare che le attività afferenti  i profili attinenti

alla  qualità  del  bosco  ed  alla  difesa  idrogeologica,  possono  anch'esse  ascriversi  al

Comando del Corpo Forestale attraverso le sue articolazioni periferiche. 

Tanto premesso, le Sovrintendenze ai BB.CC. competenti per territorio, avranno

cura  di  trasmettere  ai  Ripartimenti  Forestali  dell'isola,  competenti  per  territorio,  le

richieste inerenti ai profili di qualità del Bosco e/o alle problematiche afferenti la difesa

idrogeologica, affinché gli  stessi si esprimano nel merito.

Si invitano i Ripartimenti in indirizzo, ad accusare ricevuta ed adempimento.

      

             F.to
     

                                                                       IL DIRIGENTE GENERALE
                                                                    Dott. Gaetano Gullo

rispetto delle misure di salvaguardia.

3. Cfr  Art. 7 Regio Decreto Legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267 - «Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di 
terreni montani»                                                                                                                                                                              

Per i terreni vincolati la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e la trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica
lavorazione sono subordinate ad autorizzazione nel comitato forestale e alle modalità da esso prescritte, caso per caso, allo scopo di 
prevenire i danni di cui all'art.1
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