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DETERMINAZIONE  N.  113 del  06/04/2018 
 

 

Servizio LLPP - Forestazione  Ambiente e Vincolo Idrogeologico  

   

 

OGGETTO:  ESECUZIONE DEI TAGLI DI UTILIZZAZIONE DEI BOSCHI CEDUI 

SEMPLICI DI ALTRE LATIFOGLIE - PROROGA AL 30 APRILE 2018, AI 

SENSI DELL'ART.11 DELLE PRESCRIZIONI DI MASSIMA DI POLIZIA 

FORESTALE (P.M.P.F.). 
 

 

 Il Coordinatore Unico 

 
Premesso che l’Unione é Ente delegato in materia forestale ai sensi dell' art. 16 della L.R. n. 30/1981, cui 

spettano le competenze amministrative relative a richieste di autorizzazione e comunicazioni di taglio in 

applicazione delle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale (PMPF) della Regione Emilia Romagna;   

 

Richiamato in particolare l’art. 11 delle PMPF vigenti, che fissa il periodo di esecuzione dei tagli di 

utilizzazione dei boschi cedui semplici, composti e a sterzo, e più precisamente :  

- cedui semplici di faggio e misti con prevalenza di faggio: dal 16 settembre al 15 maggio; 

- cedui semplici di altre latifoglie: dal 1 ottobre al 15 aprile; 

e prevede che:  “qualora ricorrano circostanze meteoclimatiche particolari l’Ente delegato competente per 

territorio può anticipare o posticipare la durata di detti periodi per un massimo di trenta giorni”; 

 

Tenuto conto delle avverse condizioni metereologiche che hanno caratterizzato la stagione invernale 

2017/2018, (elevata piovosità, gelicidio, innevamento), che peraltro continuano a perdurare e  che non hanno 

consentito l'accesso in bosco con mezzi agricoli e il taglio boschivo in condizioni di sicurezza nelle aree di 

versante, che hanno ostacolato le operazioni di taglio, di allestimento ed esbosco ed anche rallentato la ripresa 

vegetativa dei boschi; 

 

Ritenuto pertanto necessario posticipare al  30 aprile 2018 il termine di chiusura del taglio dei cedui semplici di 

altre latifoglie, in considerazione delle particolari condizioni meteoclimatiche della stagione silvana 2017/2018 

sopra descritte;  

 

Richiamata la L.R. 4 settembre 1981, n. 30; 

 

Visto il D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente riportate: 

 

1. di prorogare, il termine di chiusura del taglio per i boschi cedui di altre latifoglie al 30 aprile 2018, ai sensi 

dall’art.11 delle P.M.P.F. vigenti, posticipando  conseguentemente al 30 maggio 2018, la scadenza per le 

operazioni di allestimento ed esbosco; 

 

2. di dare atto che al momento rimane fissata al 15 maggio 2018 la scadenza per il taglio di boschi cedui 

semplici di faggio e misti con prevalenza di faggio; 
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3. di trasmettere copia del presente atto al Gruppo Carabinieri Forestale  di Montefiorino per opportuna 

conoscenza e per gli adempimenti di competenza, oltre che ai Comuni montani interessati; 

 
4. di dare atto altresì che si procederà alla pubblicazione ai sensi dell’art.1 C.32 L. 190/12 e degli artt. 23 e 37 

del D.lgs. 14/3/13 n. 33 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni. 

 

 

 

Il Coordinatore Unico 

 Servizio LLPP - Forestazione  

Ambiente e Vincolo Idrogeologico 

Laura Zona / INFOCERT SPA 

 
Atto sottoscritto digitalmente  


