
 

 
  
 
prot. n. 42715 del 23/12/2016 
            Deliberazione/UDP n. 1 del 22 dicembre 2016 

 
 

Parere in ordine alla proposta di Regolamento regionale “Attuazione dell’articolo 

3, comma 3 ter, della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e 

promozione economica delle foreste)”  

 

 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI 
 
 

- Visto l’art. 11 bis della l.r. 7 agosto 2006, n. 30 “Istituzione del Consiglio delle 

Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 

(Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)”; 

- Considerato che in data 6 dicembre 2016 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in 

ordine alla proposta di regolamento “Attuazione dell’articolo 3, comma 3 ter della legge 

regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)”; 

- Rilevato che, ai sensi dell’articolo 11 bis, comma 5, della l.r. 30/2006, la scadenza per 

l’espressione del parere in oggetto da parte dell’Ufficio di Presidenza del CAL è il 27 

dicembre 2016; 

- Rilevato che la proposta di regolamento, in attuazione dell’articolo 3, comma 3 ter, 

della l.r. 4/2009, individua le porzioni di territorio ricoperte da vegetazione arborea e 

arbustiva non considerate bosco e definisce modalità e criteri per il loro accertamento; 

- Preso atto dell’istruttoria svolta;  

- Ritenuto importante pervenire alla definizione di ciò che non possa essere considerato 

bosco per il ripristino delle attività agricole nelle aree montane e collinari, anche a 

seguito della recente approvazione della l.r. 21/2016 relativa alla costituzione delle 

associazioni fondiarie; 

delibera 

 
di esprimere, all’unanimità dei presenti e per le ragioni esposte in premessa, ai sensi 

dell’articolo 11 bis della l.r. 30/2006, parere favorevole in ordine alla proposta di 

regolamento “Attuazione dell’articolo 3, comma 3 ter della legge regionale 10 febbraio 

2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)”, raccomandando comunque 

che gli allegati al regolamento vengano maggiormente semplificati.  

 

                   Il Presidente  

              Stefano COSTA 

                                                                                                (firmato in originale) 


