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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. 

Ai Servizi Ispettorati Ripartimentali
        delle Foreste 

Loro sedi

 
Come è noto la  legge regionale  15 maggio  2013 n.  9, all’art.  25 co. 6 ha

soppresso il Comitato regionale forestale, precedentemente istituito dalla  L.R. 14 aprile

2006 n.14, “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, "Riordino

della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione", incardinato presso il

Comando del Corpo Forestale R.S.

Tra  le  competenze  del  soppresso  comitato,  rientravano  l’esercizio  delle

attribuzioni  in  precedenza assegnate  ai  comitati  forestali  dal  regio  decreto  legge  30

dicembre 1923, n. 3267 (ex art. 7 L.R. 14/2006 – trattasi di 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
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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);

Svolgeva  inoltre  attività  consultiva  sulle  linee  guida  del  piano  forestale

regionale nonché esprimeva 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.

 Pertanto le attribuzioni in precedenza assegnate ai comitati forestali previsti

dal regio decreto legge 30 dicembre 1923 n. 3267, in particolare l'art. 7 relativo alla

trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e le trasformazioni dei terreni saldi in

terreni soggetti a periodica lavorazione nonché l'esercizio del pascolo nei boschi (art. 9

R.D.L. 3267/23), rientravano nella competenza del Comitato regionale forestale. 

Tanto premesso si  osserva che con la soppressione del Comitato regionale

forestale,  relativamente  alle  autorizzazioni  e/o  nullaosta  in  materia  di  vincolo

idrogeologico ed esclusivamente per quanto previsto dall’art. 7 del Regio decreto legge

30 dicembre 1923, n.  3267 e relativo  regolamento  1126/1926, trova applicazione il

disposto del comma 4, dell’art. 11 della L.R. 14/2006 – Vincolo Idrogeologico -. 

Conseguentemente le fattispecie richiamate al capo precedente rientrano tra

le competenze dei Servizi Ispettorati Ripartimentali delle Foreste. 

 Infine, relativamente all’attività consultiva svolta dal Comitato regionale forestale,

si richiama un autorevole parere1 dell’Ufficio Legislativo e legale della Presidenza della

Regione Siciliana, nel quale si rappresenta che la summenzionata attività verrebbe meno

in quanto le funzioni consultive dovrebbero ritenersi soppresse insieme al venir meno

dell’organo chiamato a rendere i pareri.

                                   F.to

                           Il Dirigente  del Servizio
                     Dott. Giuseppe Quattrocchi

                  F.to
                                   Il Dirigente  Generale

                                                                                      Sergio Gelardi

1 Parere U.L.L. prot. n. 177/207/11/2013 / pos. Coll. e coord. n.2
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