
                  Regione Molise 
GIUNTA REGIONALE 

 
 

 
Seduta del 08.02.2005                                                           Deliberazione n. 57 
 
OGGETTO: Normativa Tecnico-Amministrativa e Prezziario per la Redazione e Revisione dei 

Piani di Assestamento Forestale – Rettifica -  
 
riunitasi il giorno 08.02.2005 nella sede dell’Ente con la presenza dei sigg.: 
 
_____________1) IORIO Angelo Michele PRESIDENTE 

_____________3) CHIEFFO Antonio ASSESSORE 

_____________4) DE MATTEIS Rosario “ 

_____________5) DI SANDRO Filoteo “ 

_____________6) PICCIANO Michele “ 

_____________7) ROMANO Angelo Pio “ 

_____________8) SOZIO Antonino “ 

_____________9) VITAGLIANO Gianfranco “ 

 
SEGRETARIO: Giuseppe CAMPOLIETI 

 
HA DECISO 

sull’argomento di cui all’oggetto quanto di seguito riportato (facciate interne): 
Presidenza/Assessorato all’Agricoltura e Foreste; Pesca Produttiva – Servizio Tutela 
Forestale 
La presente proposta di deliberazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal sottoscritto Responsabile di Settore, che esprime 
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa, anche ai fini dell’art.50, primo comma della L.R. 7 maggio 2002, n. 4. 
Campobasso, ____________________ 
 
           Il Responsabile dell’istruttoria                                      Il Direttore Generale                             Il Responsabile del Servizio                           
                  (Ins. Carmela Schiavone)                                        (Dott. Lorenzo Ortis)                                  (Dott. Nicola Pavone)                                 
                              _________________                                      ________________                                       ________________  
 

Servizio Politiche Finanziarie e Tributarie 
Si attesta ai sensi e per gli effetti dell’art.51 della L.R. del 7.5.2002, n.4,che  l’impegno di spesa di cui al presente atto è stato regolarmente preregistrato sul 
pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale relativo al corrente esercizio finanziario. 
 

Capitolo Esercizio Esercizio/Impegno Importo Data 
     

 
Il Responsabile dell’istruttoria                                                                       Il Responsabile del Settore 

 
 



VISTA  la Delibera n.1229 del 04.10.2004, con la quale la Giunta Regionale del Molise ha 
approvato la “Normativa Tecnico-amministrativa per la redazione e revisione dei 
Piani di assestamento forestale”, pubblicata sul B.U.R.M. n.24 del 16.11.2004; 

 
CONSIDERATO che per mero errore di scrittura nella stesura ufficiale dell’elaborato allegato, si 

sono verificati omissioni nella parte normativa e inversioni di cifre nel prezzario, 
rendendo così incompleto e impreciso l’atto adottato; 

 
RITENUTO  pertanto dover provvedere a modificare e integrare la parte normativa ed a rettificare 

il prezzario in maniera corretta, nel modo appresso riportato: 
 A) al capitolo 2.CARTOGRAFIA delle Norme Tecniche, al terzo capoverso del 

punto 1°, sostituire la parola “abbinata” con “integrata”; 
 B) alla fine del sottocapitolo PIANI  FORESTALI DI INDIRIZZO 

TERRITORIALE delle Norme Tecniche, aggiungere il seguente comma: “Tutti i 
piani di gestione forestale che interessano territori ricadenti in aree protette e/o aree 
della rete “Natura 2000” (SIC-pSIC-ZPS), dovranno essere corredati di apposito 
studio di compatibilità ambientale, ai sensi delle vigenti normative comunitarie, 
nazionali e regionali”; 

 C) alla voce 3 del Prezzario “Spese per rilievi dendroauxometrici” apportare le 
seguenti correzioni: 
 - realizzazione di aree di saggio di mq. 200            €/cad. 75,00  (anziché 88,00) 

 - realizzazione di aree di saggio di mq. 400            €/cad. 88,00  (anziché 75,00) 
 - alberi modello di diametro < 30 cm            €/cad. 14,00 
 - alberi modello di diametro > (anziché <) 30 cm   €/cad. 43,00 
 

UNANIME DELIBERA 
 
 

- le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
- di rettificare e integrare la “Normativa tecnico-amministrativa per la redazione e 

revisione dei piani di assestamento forestale” nel modo appresso riportato: 
 A) al capitolo 2.CARTOGRAFIA delle Norme Tecniche, al terzo capoverso del 

punto 1°, sostituire la parola “abbinata” con “integrata”; 
 B) alla fine del sottocapitolo PIANI  FORESTALI DI INDIRIZZO 

TERRITORIALE delle Norme Tecniche, aggiungere il seguente comma: “Tutti i 
piani di gestione forestale che interessano territori ricadenti in aree protette e/o 
aree della rete “Natura 2000” (SIC-pSIC-ZPS), dovranno essere corredati di 
apposito studio di compatibilità ambientale, ai sensi delle vigenti normative 
comunitarie, nazionali e regionali”; 

 C) alla voce 3 del Prezzario “Spese per rilievi dendroauxometrici” apportare le 
seguenti correzioni: 

  - realizzazione di aree di saggio di mq. 200            €/cad. 75,00  (anziché 88,00) 
 - realizzazione di aree di saggio di mq. 400      €/cad. 88,00  (anziché 75,00) 
 - alberi modello di diametro < 30 cm                  €/cad. 14,00 
 - alberi modello di diametro > (anziché <) 30 cm    €/cad. 43,00 
 

- il presente atto sarà pubblicato sul B.U.R.M.  
 

 
 


