
                                                              REPUBBLICA ITALIANA

                                                                                                  Regione Siciliana 
                                                              A SSESSORATO DEL TERRITORIO E  DELL'AMBIENTE 

                                                                                                COMANDO DEL CORPO FORESTALE                                                                          MINUTA
                                                                                                                          SERVIZIO  5 
                                                                                               Interventi e opere pubbliche- Tutela ed economia montana
                                                           Via Ugo La Malfa, 87/89 - Palermo

Prot. N. 0140117   del 22-11-2017 
                                                                    

Oggetto: Chiarimenti  ed ulteriori direttive : Competenze rilascio pareri ed atti autorizzativi 
di conformita', deroghe,  a seguito dell'abolizione del   Comitato Regionale Forestale .

                                                         A tutti i Servizi Ispettorati Ripartimentali  Forestali 
                                                            della Regione Sicilia

      Con la  L.R.14/04/2006, n.14 è stato istituito il Comitato Regionale Forestale     
      attribuendogli  numerose competenze, tra le quali: 
−    L'esercizio delle attribuzioni in precedenza assegnate ai Comitati Forestali  dal Regio 

Decreto legge 30-12-2003, n.3267, ex art. 7 L.R. 14/2006, conformità piani di gestione 
e/o  assestamento  forestale,  predisposti  da  enti  pubblici,  soggetti  privati,  al  piano 
forestale regionale, linee guida di cui comma 3 art. 5 bis,

−  l'Individuazione  di  prosecuzione  di  cui  al  comma5,  art.  4  D.L.  227/2001 nonché  le 
condizioni di applicabilità dei commi 6 e 7 del medesimo articolo (ex art.7 L.R. 14/2006 
per le trasformazioni di boschi in altra destinazione d'uso : posizionamento, modalità e 
tempi  di  realizzazione  di  rimboschimento  compensativi  e  versamento  di  somme 
equivalenti alle Regioni o realizzazione di opere di miglioramento.

-    I pareri sulle autorizzazioni ed attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale
 sostenute da risorse pubbliche, nelle zone boscate e nei pascoli interessati da incendi 
negli ultimi cinque anni(ex art. 38 L.R. 14/2006).
Con l'abrogazione  di tale organo, ai sensi dell'art. 25, comma 6 della L.r. n. 9/2013, 
sono  venute  meno   competenze  precedentemente  ascritte  allo  stesso    e  non 
riassegnate dal Legislatore ad altre istituzioni. 

Tuttavia al fine di pervenire comunque ad una rapida conclusione dei procedimenti in 
corso, iI Comando Corpo Forestale, com'è noto, ha emanato diverse direttive afferenti 
le tematiche specifiche, indicando   procedure  e   competenze.

Pertanto con la presente si  conferma quanto precedentemente emanato, inserendo 
anche indicazioni specifiche relative alla  richiesta di deroga  art.10 L.353/2000. 

 Inoltre si specifica che in merito alla tempistica degli iter amministrativi considerati, 



riscontrando una incongruenza tra  i  contenuti  di  alcune circolari  qui  richiamate e il 
D.p.Reg. n. 35/2012 attualmente vigente,  è necessario ricondurre la definizione degli 
interi  procedimenti  amministrativi  ai  30  gg.  dettati   dallo  stesso  decreto   facendo 
riferimento al  buon senso di  codesta   Amministrazione di   non  determinarsi  quale 
elemento ostativo alle attività economiche previste, richiedendo  pertanto a questi Uffici 
l'esitazione in via prioritaria delle pratiche   pertinenti il P.S.R. 

−  Le attività afferenti il rilascio di pareri di conformità al Piano Forestale degli interventi    
forestali  sono  esclusivamente  di  competenza  dei  SIRF,  e  dovranno  seguire  le  
procedure indicate nella circolare n.111728 del 10-09-2014.

−   Le attività afferenti la conformità dei Piani Economici e dei Piani di gestione dei Boschi 
pubblici e privati al Piano Forestale Regionale, ex art.13 L.r. 6 Aprile/96, n.16 e ssmmii 
coord con L.r. 14-04-2006, al Piano Forestale,  sono di competenza dei SIRF, per gli 
aspetti di istruttoria tecnica  e a seguito della trasmissione di tali  pareri  al Comando 
Corpo Forestale, del Servizio 5   per la valutazione e predisposizione degli atti finali a 
firma del Dirigente Generale, come  previsto  nella circolare .Prot.n.139845 del 20-11-
2015. 

− Le  attività  riguardanti  il  vincolo  idrogeologico  ex  R.d.L.  n.  3267/1923  sono  di 
competenza esclusiva dei SIRF come previsto  nella circolare prot. n. 0110514 del 08-
09-2014 e n. 40817 del 30-03-2016.

− Le attività di carattere urbanistico- edilizia riguardanti la deroga ex art. 10 L.r. 16/96  
ss.mm.ii. e coord.L.R. 14/2006, sono di competenza dei SIRF,   come  già previsto   
nella  circolare prot. 31567  del 10/03/2016.

−   Le attività relative alla deroga art. L.353/2000 art.10 rientrando  anch'esse tra le attività 
di  questo  Comando,  saranno  di  competenza  dei  SIRF,  relativamente  alla 
predisposizione del parere tecnico e  dovranno essere trasmesse  a questo Comando, 
Servizio 5 per la successiva approvazione con la predisposizione di atto finale a firma 
del Dirigente Generale.

         

                                                                               Firmato       Il Dirigente Generale 
                                                                                                    Dott. Fabrizio Viola

                                                 

                                                                                         
            



                                              

         
              
  

   


