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OGGETTO: Apposizione Vincolo Idrogeologico ex  R.D.L. 3267/1923  «Riordinamento e  riforma  

       della legislazione in materia di boschi e di terreni montani» attribuzione competenza. - 

       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

All' A.N.C.I. SICILIA
Sua Sede

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

SUA SEDE

La L.R. 6 aprile 1996 n.16 come modificata e integrata dalla L.R.  14 aprile 2006, n. 14,

all'art. 5 ter, ha istituito in Sicilia il Comitato Forestale Regionale1.

1Art. 5-ter. Comitato forestale regionale  L.R. 6 aprile 1996, n. 16 e s.m.i. coord. con L.R. 14 aprile 2006, n. 14.
1.E' istituito presso il dipartimento regionale delle foreste, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della 

presente legge, il comitato forestale regionale, nominato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, così composto:
a) il dirigente generale del dipartimento regionale delle foreste, con funzioni di presidente;
b) il dirigente preposto al competente servizio del dipartimento regionale delle foreste;
c) l'ispettore generale dell'Azienda regionale delle foreste demaniali;
d) un esperto designato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;
e) un rappresentante designato dall'ANCI - Sezione per la Sicilia;



Al summenzionato Comitato, sono state attribuite tutte le competenze prima ascritte ai

comitati forestali previsti dal R.D. 3267/23 regolamentato dal R.D. 1126/1926.

Tuttavia 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 Forestale

Regionale.

La finalità primaria della Legge forestale (R.D. 3267/1923) e relativo regolamento (R.D.

1126/1926), attraverso l'apposizione del vincolo per scopi idrogeologici, è quella di prevenire per i

terreni di qualsiasi natura e destinazione, che per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con

 le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9,2della medesima legge, un danno pubblico, subire denudazioni,

perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.

Pertanto  la  funzione del  Comitato  in  parola,  era  quella  di  tutelare,  attraverso  l'azione

amministrativa, i terreni in commento. Conseguentemente il Comitato era destinatario dei reclami

avverso le proposte di apposizione del vincolo idrogeologico e/o di svincolo. 

f) un rappresentante designato dall'URPS - Unione province siciliane;
g) un rappresentante designato dalle organizzazioni professionali agro-forestali maggiormente rappresentative;
h) un rappresentante designato dalle tre organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;
i) un rappresentante dell'ASCEBEM - Associazione regionale dei Consorzi di bonifica;
l) un esperto designato dalle università degli studi siciliane;
m) un dirigente del dipartimento regionale delle foreste, con funzioni di segretario.
2. Il Presidente, qualora ne ravvisi la necessità, può integrare il comitato con il dirigente preposto all'ispettorato ripartimentale delle foreste 
competente per territorio, che vi partecipa senza diritto di voto.
3. Il comitato:
a) esercita le attribuzioni in precedenza assegnate ai comitati forestali dal regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267;
b) esprime parere sulle linee guida del piano forestale regionale;
c) accerta la conformità dei piani di gestione e/o di assestamento forestale, predisposti da enti pubblici e soggetti privati, al piano forestale 
regionale ovvero alle linee guida di cui al comma 3 dell'articolo 5 bis;
d) individua le prescrizioni di cui al comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 nonché le condizioni di 
applicabilità dei commi 6 e 7 del medesimo articolo;
e) esprime parere in ordine a questioni tecniche afferenti la materia forestale, su richiesta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le 
foreste o di uno dei suoi componenti.
4. Per la validità delle sedute del comitato forestale regionale è sufficiente la maggioranza semplice dei componenti. Il comitato delibera 
validamente a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
5. Decorso il termine di cui al comma 1, il comitato è comunque insediato con la maggioranza semplice dei componenti ivi indicati.
6. I componenti del comitato sono nominati con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e, ad eccezione dei membri di 
diritto di cui alle lettere a), b), c) ed m), durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.
7.  I lavori del comitato sono disciplinati con apposito regolamento, approvato con decreto del Presidente della Regione, su proposta 
dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previa delibera della Giunta regionale.
8. Ai componenti il comitato forestale regionale non viene corrisposto alcun compenso.

2 Cfr. Art. 7  R.D.L. 3267/1923  «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 del comitato forestale e alle modalità da esso prescritte, caso per caso, 
allo scopo di prevenire i danni di cui all'art. 1.

Cfr. Art. 8  R.D.L. 3267/1923 

Per i terreni predetti il comitato forestale dovrà prescrivere le modalità del governo e dell'utilizzazione dei boschi e del pascolo 
nei boschi e terreni pascolativi, le modalità della soppressione e utilizzazione dei cespugli aventi funzioni protettive, nonché 
quelle dei lavori di dissodamento di terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, in quanto ciò sia 

ritenuto necessario per prevenire i danni di cui all'art. 1.

Tali prescrizioni potranno avere anche carattere temporaneo.

Cfr. Art. 9  R.D.L. 3267/1923

Nei termini vincolati l'esercizio del pascolo sarà, in ogni caso, soggetto alle seguenti restrizioni:

a) nei boschi di nuovo impianto o sottoposti a taglio generale o parziale, oppure distrutti dagli incendi, non può essere ammesso 
il pascolo prima che lo sviluppo delle giovani piante e dei nuovi virgulti sia tale da escludere ogni pericolo di danno;

b) nei boschi adulti troppo radi e deperienti è altresì vietato il pascolo fino a che non sia assicurata la ricostituzione di essi;

c) nei boschi e nei terreni ricoperti di cespugli aventi funzioni protettive è, di regola, vietato il pascolo delle capre. Su conforme 
parere dell'autorità forestale, il comitato potrà autorizzare il pascolo nei boschi e determinare le località in cui potrà essere eccezionalmente 
tollerato il pascolo delle capre.



Il  Comitato  forestale  regionale,inoltre,  esprimeva  pareri  in  ordine  alle  attribuzioni  in

precedenza assegnate ai comitati forestali dal regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267, cioè

dire reclami avverso le proposte di apposizione di vincolo idrogeologico. Nei terreni vincolati, pareri

su: trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e trasformazione terreni saldi in terreni

soggetti a periodica lavorazione, modalità di governo e di utilizzazione dei boschi e del pascolo,

modalità  di  soppressione  ed  utilizzazione  dei  cespugli  aventi  funzioni  protettive,  modalità  di

dissodamento dei terreni saldi e della lavorazione dei terreni agrari, autorizzazione al pascolo nei

boschi, esclusione di terreni dal vincolo o dalle limitazioni imposte dalle prescrizioni di massima -

limitazioni  all'utilizzo  di  boschi  anche  per  terreni  non  vincolati  –  applicazione  sanzioni  per

inosservanza alle norme sui terreni vincolati – vigilanza sui lavori di rimboschimento -  imposizione

dell'inerbimento e rinsaldamento di terreni nudi destinati a pascolo – approvazione piani economici

di utilizzo dei boschi comunali e di enti pubblici - norme di utilizzo dei pascoli montani dei comuni e

degli enti pubblici – parere sulla costituzione e revoca di aziende speciali per la gestione dei boschi

e pascoli comunali e sulla convenzione di affidamento della direzione dell'azienda ad enti ed istituti

riconosciuti dallo Stato – proposte di costituzione di consorzi obbligatori e distretti amministrativi

per gestione di patrimoni silvo-pastorali – sospensione dell'affrancazione dai diritti d'uso di boschi

e terreni vincolati.

Dunque con la sua soppressione, 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.  3267”, che  è  regolamentata  in  Sicilia  dall'art.  9  (vincolo

idrogeologico) della L.R. 16/96 come modificata e integrata dalla L.R. 14/20063. 

Per quanto in premessa, il Comando del Corpo Forestale R.S. con nota prot. 0110514

del 08/09/2014, per le motivazioni nella stessa nota esplicitate, 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 R.D. 3267/23)4.

Laddove non è stato possibile attribuire le competenze del Comitato Forestale a mente della

normativa vigente, si è fatto ricorso alla interpretazione dottrinale. 

Sul punto perciò 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 

3 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 rispetto delle
misure di salvaguardia.

4 V.supra   nota 2 Art. 7 R.D.L. 3267/1923 
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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.

Mentre con parere prot. n. 18648/62.11.13 del 25.11.2013, l’U.L.L. esprimendosi in merito

alla corretta attribuzione delle competenze sulla valutazione e il  rilascio di pareri di conformità

degli  interventi  forestali  al  Piano  Forestale  regionale,  lo  stesso  ha  ascritto  la  competenza  in

subiecta materia al Corpo Forestale R.S..

A ciò si aggiunga che 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.

Si  richiama quindi,  la  L.R.  15 maggio  2000 n.  10 e  s.m.i.  ed in  particolare  l'art.  2  -

integrato  dall'art.  45, comma 2,  della L.R.  4/20035 - Indirizzo  politico-amministrativo,Funzioni e

responsabilità -  che attribuisce  all'Organo politico  le  funzioni  di  indirizzo,  lasciando ai  Dirigenti

l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi.  

Conseguentemente  il  Comando  del  Corpo  Forestale,  al  fine  di  non  dare  soluzione  di

continuità all'azione amministrativa, ha emanato diversi provvedimenti tesi alla risoluzione delle

problematiche connesse con la soppressione del Comitato Forestale.

In particolare, con la richiamata circolare prot. n.  0110514 del 8 settembre 2014, avente

per oggetto - Legge regionale 15 maggio 2013 n. 9 Disposizioni programmatiche e  correttive per l’anno

2013.  Legge  di  stabilità  regionale.  Art.  25  co.6  –  soppressione  del  Comitato  regionale  forestale,

relativamente alle autorizzazioni e/o nullaosta in tema di vincolo idrogeologico ed esclusivamente

per  quanto  previsto  dall’art.7  del  Regio  decreto  legge  30  dicembre  1923,  n.3267  e  relativo

regolamento R.D. 1126/1926, è stato chiarito che trova applicazione il  disposto del comma 4,

dell’art.  9 della L.R. 14/2006 –  Vincolo Idrogeologico.  Pertanto la materia de quo, rientra nelle

competenze ai Servizi Ispettorati Ripartimentali delle Foreste. 

Posto quindi che le attività di cui all'art. 7 (RD3267/23), rientrano tra quelle già attribuite

ai Servizi Ispettorati Ripartimentali delle Foreste, si può tranquillamente asserire che le prescrizioni

relative e  modalità del governo e dell'utilizzazione dei boschi e del pascolo nei boschi e terreni

pascolativi, le modalità della soppressione e utilizzazione dei cespugli aventi funzioni protettive,

nonché  quelle  dell'art.  9  (R.D.  3267/23)  afferenti  le  restrizioni  sull'esercizio  del  pascolo,  non

5Art. 2 Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità L.R. 15 maggio 2000 n. 10 e s.m.i. ed in particolare l'art. 2 - 
integrato dall'art. 45, comma 2, della L.R. 4/2003.

1. Il Presidente della Regione e gli Assessori esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definiscono gli obiettivi 
ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verificano la rispondenza dei risultati dell'attività

amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
c) l'individuazione, sentiti i dirigenti generali, delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie
da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a 

carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di giustizia amministrativa;
g) gli altri atti indicati dalla legge.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione 

verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse 
umane,

strumentali e di controllo. Essi sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.



possono che ascriversi ai Servizi Ispettorati in parola competenti per territorio, in quanto finalizzati

a prevenire i danni di cui all'art. 1 del R.D. 3267/236.

Con successiva circolare  prot.  n.  139845 del  20 nov.  2015, invece,  è stata  attribuita  al

Comando C.F. la  competenza relativa al rilascio di pareri ed atti  autorizzativi in merito ai Piani

Economici e Piani di Gestione dei Boschi Pubblici e Privati ex art. 13 L.R. 6 aprile 1996, n. 16 e

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

Mentre con circolare prot. n.031567 del 0.03.2016 è stata attribuita ai Servizi Ispettorati

Ripartimentali  delle  Foreste,  la  competenza per  quanto  attiene alla  qualità  del  Bosco e/o  alle

problematiche connesse alla difesa idrogeologica, afferenti la deroga ex art. 10 L.R. 6 aprile 1996,

n. 16 e s.m.i. coord. con L.R. 14 aprile 2006, n. 14 in materia urbanistico-edilizia.

Infatti tale attività trova la sua naturale collocazione in seno alle competenze dell'Ispettore

ripartimentale  delle  Foreste,  avendo  questi  la  tutela  e  la  vigilanza  sul  Vincolo,  a  cui

compete,quindi, l'emissione di qualunque atto autorizzatorio. 

Rientravano  tra  le  finalità  del  Comitato  Forestale,  tutte  quelle  attività  finalizzate  a

prevenire, nei terreni vincolati7 i danni di cui all'art. 1 del R.D. 3267/23. 

Contestualmente  esso  rappresentava  l'Autorità  gerarchica  cui  ricorrere  avverso  i

provvedimenti di vincolo dei terreni per le finalità di cui all'art. 1 della Legge Forestale, nonché

destinatario delle richieste di svincolo, a mente degli artt. 12 e 13 del R.D. 3267/1923 e relativo

regolamento R.D.1126/1926.

Pertanto, coerentemente con le premesse,  alla luce della vigente normativa regionale e

nella considerazione che l'apposizione del vincolo idrogeologico, implica una specifica competenza

tecnico-amministrativa, si  può  affermare,  che  le  funzioni  del  soppresso  comitato  regionale

forestale,  ferme restando  le  altre  procedure  previste  dalla  normativa  in  commento,  in  merito

all'apposizione del Vincolo idrogeologico, possano essere attribuite al Comando del Corpo Forestale

della Regione Siciliana. 

Ne consegue quindi, che allo stesso sono parimenti ascritte le attività di svincolo ex artt.

12 o 138del R.D. 3267/1923, e relativo regolamento R.D. 1126/1926.

F.to

                                                                        IL DIRIGENTE GENERALE
                                                                      Dott. Gaetano Gullo

6v Vincolo per scopi idrogeologici R.D. 3267/1923   
Art. 1  Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione 
contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9 possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime 
delle acque.. 

7 v. supra nota 6

8 Art. 12 I proprietari dei terreni compresi nelle zone vincolate possono separatamente chiedere che i propri terreni siano in tutto od in 
parte esclusi dal vincolo.

Per ottenere tale esclusione dovranno farne domanda al comitato forestale. Per l'ulteriore procedura si seguiranno le norme 
stabilite negli artt. 4, 5 e 6.

I terreni esclusi dal vincolo saranno indicati in un elenco da pubblicarsi a cura dell'ispettorato forestale.

Le spese di accertamento sono a carico dello Stato solo nel caso di accoglimento delle domande degli interessati.

Art. 13 Le zone vincolate, nelle quali, per lavori eseguiti, per mutate forme di utilizzazione dei terreni o per altre cause, risulti 
cessato il pericolo di danni, di cui all'art. 1, possono dal comitato forestale, su proposta dell'amministrazione forestale o su richiesta degli 
interessati, essere dichiarate esenti dal vincolo.

Il comitato forestale potrà del pari dichiarare totalmente o parzialmente esenti dalle limitazioni imposte dalle prescrizioni di 
massima i proprietari di terreni compresi nelle zone vincolate, qualora si verifichino le circostanze previste dal precedente comma.

L'esenzione avrà carattere personale; a tutti gli altri effetti di legge anche questi terreni s'intenderanno vincolati.

Per le spese di accertamento valgono le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.
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