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OGGETTO:     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. 

competenza al rilascio di pareri ed atti  autorizzativi.  CIRCOLARE

  Ai Servizi Ispettorati Ripartimentali 
delle Foreste  

LORO SEDI

Al Servizio 5 Tutela
SEDE

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, tra le varie competenze, esprimeva parere sulle linee guida del 

piano forestale regionale (ex art. 5bis L.R. 14/2006)1 e accertava la conformità dei piani

1cfr.Art.5-bis.L.R. 6 aprile 1996, n. 16 e s.m.i. coord. con L.R. 14 aprile 2006, n. 14. - Pianificazione forestale regionale -



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

(ex art. 7 L.R. 14/2006 - linee guida del piano forestale);

Pertanto con la  soppressione del  Comitato sono venute meno competenze

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

Tuttavia, in assenza di una disposizione normativa che individua espressamente

l'Istituzione cui attribuire la competenza del soppresso comitato, è necessario ricorrere

ad una interpretazione dottrinale. 

Illuminante  sul  punto  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 relative alle linee-guida del piano forestale e  ai  pareri espressi in merito a

questioni tecniche afferenti la materia forestale, su richiesta dell'Assessore regionale per

l'Agricoltura  e  Foreste2 o  di  uno  dei  suoi  componenti,  chiarisce  che  queste  ultime

dovrebbero ritenersi  soppresse insieme al  venir meno dell'organo che sia chiamato a

rendere i pareri.

Mentre con il parere prot. 18648/62.11.13 del 25.11.2013, l’U.L.L. si è espresso

in  merito  alla  corretta attribuzione delle  competenze sulla  valutazione e il  rilascio di

pareri di conformità degli interventi forestali al Piano Forestale Regionale.

Nello specifico l’U.L.L. ha ritenuto che detta competenza sia ascrivibile ai Servizi

Ispettorati  Ripartimentali  delle  Foreste  competenti  per  territorio  in  ragione  della

professionalità  posseduta e maturata nonché per la presenza sul territorio.

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

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge ed all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, 
nel rispetto degli impegni internazionali e comunitari assunti dall'Italia in materia di biodiversità, cambiamenti climatici e 
lotta alla desertificazione, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, avvalendosi degli uffici centrali e periferici 
del dipartimento regionale delle foreste, predispone il piano forestale regionale sulla base degli elementi di conoscenza 
desumibili dall'inventario forestale regionale e dalla carta forestale regionale.
2. Il piano forestale regionale ha validità quinquennale e può essere aggiornato in ogni momento ove insorgano ragioni di 
opportunità ovvero esigenze di adeguamento a nuove disposizioni di legge o a norme comunitarie.
3. Nelle more della redazione dell'inventario e della carta forestale regionale, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le 
foreste approva le linee guida del piano forestale regionale predisposte dal dipartimento regionale delle foreste, previo 
parere del comitato forestale regionale di cui all'articolo 5 ter.
4. Le linee guida del piano forestale regionale individuano obiettivi, indirizzi e modalità operative per la conservazione, la
valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del patrimonio forestale regionale e degli ambiti connessi, da perseguire secondo 
criteri di gestione sostenibile.
5. Il piano forestale regionale, sentite le organizzazioni professionali, sindacali ed ambientaliste maggiormente 
rappresentative, è sottoposto al parere del comitato forestale regionale ed è adottato, su proposta dell'Assessore regionale 
per l'agricoltura e le foreste, con decreto del Presidente della Regione.

6. I piani di gestione e i piani di assestamento dei boschi appartenenti a soggetti pubblici o privati devono essere 
conformi al piano forestale regionale o, nelle more della sua redazione, alle linee guida di cui al comma 3.

7. Ogni altro strumento di pianificazione del territorio che includa i territori ricompresi dall'inventario forestale è 
coerente con i documenti di programmazione indicati nel presente articolo, a pena di nullità. 

2 Oggi  Assessore  regionale  al  Territorio  e  Ambiente  Cfr.  L.R.  19/2008  D.P.Reg.  5  dicembre  2009,  n.  12
  ”Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la        

riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”.



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 adottare, comunque, ogni  utile  iniziativa  per la  definizione delle  problematiche in

commento, affinché si pervenga ad una rapida conclusione dei procedimenti in corso. 

 Tanto premesso e nella considerazione della superiore disposizione assessoriale,

che  ascrive  la  competenza  in  ordine  alla  conformità  dei  Piani  Economici  e  Piani  di

Gestione dei Boschi Pubblici e Privati al Piano Forestale regionale, al Comando del Corpo

Forestale  regionale,  si  dispone  che  i  Servizi  Ispettorati  Ripartimentali  delle  Foreste

competenti  per  territorio,  provvedano  a  trasmettere,  entro  60  giorni  dalle  richieste

afferenti  la  materia  in  commento  al  Servizio  5  Tutela  del  Comando  parere  tecnico

motivato, previa istruttoria, delle pratiche sottoposte.

Il Servizio 5 Tutela, provvederà entro 30gg. dall'incameramento delle pratiche, a

predisporre gli atti consequenziali da sottoporre alla firma del Dirigente Generale.

Si allegano alla presente:

All.1 modello scheda istruttoria;

all.2 modello Parere Tecnico motivato.

Si invitano gli Uffici in indirizzo, ad accusare ricevuta ed adempimento.

     F.to

           IL DIRIGENTE SERVIZIO 5 TUTELA
                                ad interim
                    Dott. Pietro Vinciguerra

     F.to
                                                                       IL DIRIGENTE GENERALE

                                                                    Dott. Gaetano Gullo
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