
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 luglio 2005 - Deliberazione N. 964 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - L.R. 11/96 - Piano di Assestamento Fore-
stale dei beni silvo-pastorali del Comune di Colliano (SA) - Approvazione (con allegati).

PREMESSO CHE:

- i beni silvo-pastorali dei Comuni e degli Enti Pubblici, in base alla L.R. n. 13/87 e successiva L.R. n. 11/96
di modifica ed integrazione, devono essere utilizzati in conformità di appositi Piani di Assestamento con validi-
tà decennale, la cui redazione è a totale carico della Regione Campania;

- che a seguito di richiesta del Comune di Colliano (SA), la Giunta Regionale con propria delibera n. 2666
del 08/06/2001, ha concesso un finanziamento di euro 112.698,64= di cui euro 102.907,65= per lavori e euro
9.790,99= per controlli da parte dell’Amministrazione Regionale;

TENUTO CONTO che la L.R. 11/96 prevede che detti Piani siano adottati dalla Giunta Regionale, previo
parere del C.T.R.;

VISTO il Piano di Assestamento Forestale dei beni silvo-pastorali di proprietà del Comune di Colliano
(SA), valevole per il periodo 2004/2013, regolarmente munito di relata di avvenuta pubblicazione all’Albo Pre-
torio del Comune di Colliano (SA), allegati alla presente delibera per farne parte integrante;

VISTA la Determina del Consiglio Comunale n. 62 del 20/10/2004 di approvazione del Piano di Assesta-
mento Forestale; e delibera di Giunta Comunale n. 98 del 09/06/05;

VISTO il parere favorevole, espresso con n. 947/04 dall’Autorità di Bacino Interregionale Fiume Sele;

VISTO ìl parere favorevole, per quanto di competenza, espresso dal Comitato Tecnico Regionale nella se-
duta del 07/06/2005 con voto n. 48/SA 05;

CONSIDERATO che il Piano è conforme alle norme tecniche di cui alle Leggi Regionali n. 13/87 e n.
11/96;

RITENUTO di dover approvare il Piano di Assestamento Forestale del Comune di Colliano (SA) predi-
sposto per il periodo 2004/2013;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

- di confermare quanto espresso nella premessa narrativa, che qui si intende integralmente riportata;

- di approvare il Piano di Assestamento Forestale dei beni silvo-pastorali del Comune di Colliano (SA) con
validità 2004/2013, in conformità del parere favorevole per quanto di competenza espresso dal Comitato Tecni-
co Regionale nella seduta del 07/06/2005 con voto n. 48/SA 05; nonché del parere favorevole dell’Autorità di
Bacino Interregionale Fiume Sele, espresso con n. 947/04 che formano parte integrante del presente provvedi-
mento;

- di inviare la presente deliberazione al Settore per il Piano Forestale Generale, per gli adempimenti conse-
guenti, ed al B.U.R.C. per la relativa pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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