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Consiglio delle Autonomie Locali

Prot. n. 18981 dell’11/12/2020

Il  Presidente
 
 Al  Presidente della Giunta regionale

Alberto CIRIO

p.c. Al Presidente del Consiglio regionale
              Stefano ALLASIA

 SEDE

OGGETTO: Parere  in ordine alla  proposta  di  regolamento recante  “Disciplina dell’albo
delle imprese del Piemonte che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all’articolo
10,  comma 8,  lettera  a)  del  decreto  legislativo  3  aprile  2018,  n.  34.  Abrogazione  del
regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2/r.”.

Egregio Presidente,

Le comunico che l’Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Autonomie locali, nella

seduta del 10 dicembre 2020, ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole

in ordine alla proposta di regolamento “Disciplina dell’albo delle imprese del Piemonte che

eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all’articolo 10, comma 8, lettera a) del

decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. Abrogazione del regolamento regionale 8 febbraio

2010, n. 2/r.”.

A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione.

L’occasione mi è gradita per porgerLe i migliori saluti.

Il Presidente

Davide CROVELLA
(firmato in originale)
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Consiglio delle Autonomie Locali

Prot. n. 18981 dell’11/12/2020

            
   
       Deliberazione UDP n. 7 del 10 dicembre 2020

Parere in ordine alla proposta di Regolamento “Disciplina dell’albo delle imprese
del Piemonte che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all’articolo 10,
comma 8,  lettera  a)  del  decreto legislativo  3 aprile  2018,  n.  34.  Abrogazione del
regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2/r.”.

L’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

- Visto l’articolo 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)”;

- Vista la richiesta di parere pervenuta in data 25 novembre 2020 in ordine alla proposta

di  regolamento  “Disciplina  dell’albo  delle  imprese  del  Piemonte  che  eseguono  lavori  o

forniscono servizi forestali di cui all’articolo 10, comma 8, lettera a) del decreto legislativo 3

aprile 2018, n. 34. Abrogazione del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2/r.”;

- Rilevato che, ai sensi del citato articolo 11 bis, è competente a esprimersi nel merito

l’Ufficio di Presidenza del CAL;

-  Preso  atto  dello svolgimento delle  sedute  in  modalità  telematica,  in  analogia con le

sedute dell’Aula consiliare;

- Preso atto dell’istruttoria svolta;

- Viste le osservazioni pervenute da ANPCI e congiuntamente da ANCI e UNCEM;

- Rilevato che la proposta di regolamento intende adeguare la disciplina dell'Albo delle

imprese forestali del Piemonte alle disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico

in materia di foreste e filiere forestali)  e del d.m. 29 aprile 2020, n. 4470, con cui sono

stati adottati i criteri minimi nazionali per l’iscrizione agli albi regionali delle imprese che

eseguono lavori o forniscono servizi forestali;

-  Considerato  che  su  tale  proposta,  in  data  8  settembre  2020,  si  è  espresso

favorevolmente il  Comitato tecnico per le foreste ed il legno di cui all’art. 33 della l.r.

4/2009;

- Ritenuto, tuttavia, di suggerire, ai fini della tutela ambientale e per garantire la maggiore

affidabilità delle imprese iscritte all’Albo, di mantenere il requisito per l’iscrizione indicato

all’articolo  6,  comma  1,  lettera  d),  del  regolamento  regionale  n.  2/2010  (in  fase  di

abrogazione), il quale prevede di “non essersi resi colpevoli di negligenza o malafede nella

realizzazione di opere o servizi nell'anno precedente alla richiesta”;



- Ritenuto, inoltre, opportuno, per la specificità della materia e l’entità degli investimenti

sostenuti dalle stesse imprese forestali,  proporre la conferma dell’iscrizione all’albo con

cadenza non annuale (almeno triennale) e consentire lo snellimento degli oneri procedurali

in capo agli operatori economici;

delibera

di  esprimere, all’unanimità dei  presenti,  ai  sensi  dell’articolo 11 bis della l.r.  30/2006,

parere favorevole in ordine alla proposta di Regolamento “Disciplina dell’albo delle imprese

del Piemonte che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all’articolo 10, comma

8, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. Abrogazione del  regolamento

regionale 8 febbraio 2010, n. 2/r.””.

Il Presidente

Davide CROVELLA
(firmato in originale)
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