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PROVINCIA di BENEVENTO
COPIA
DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Seduta del 30
Oggetto:

DICEMBRE 2020

Approvazione definitiva Piano Forestale Territoriale Triennio 2018-2020 (ex art.7 del
Regolamento Regionale 3/2017). 2°stralcio annualità 2020 (Deliberazione del
Presidente della Provincia n.279 del 04.12 2020)

L’anno DUEMILAVENTI addì TRENTA del mese di DICEMBRE alle ore 10,00 presso la Rocca dei
Rettori - Sala Consiliare, su convocazione del Presidente della Provincia Antonio Di Maria, ai sensi
dell’art. 4 comma 4 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale, Prot. gen. n.
30114 del 23.12.2020 ai sensi dell’art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i., si è riunito,
il Consiglio Provinciale di Benevento composto dal:
Presidente della Provincia Antonio Di Maria
e dai seguenti Consiglieri:
1) BOZZUTO

Giuseppe

6) MUCCIACCIARO

Lucio

2) CATAUDO

Claudio

7) PAGLIA

Luca

3) DI CERBO

Giuseppe

8) PARISI

Domenico

4) LOMBARDI

Nino

9) RUGGIERO

Giuseppe Antonio

5) NAPOLETANO

Michele

10) VESSICHELLI

Domenico

 Presiede il Presidente della Provincia Antonio Di Maria
 Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Luisa Dovetto
 I lavori della seduta hanno avuto inizio alle ore 10,34
 Presenti n. 9
 Assenti n.2 (Paglia e Vessichelli)
 Permane la validità della seduta.

Il Presidente della Provincia Antonio Di Maria passa alla trattazione dell’argomento iscritto al
punto 17) dell’ordine del giorno della seduta odierna del Consiglio ad oggetto: “Approvazione
definitiva Piano Forestale Territoriale Triennio 2018-2020 (ex art.7 del Regolamento Regionale
3/2017). 2° stralcio annualità 2020 (Deliberazione del Presidente della Provincia n.279 del 04.12
2020)”.
Il Presidente relaziona sull’argomento affermando che l’approvazione della delibera è necessaria al
fine di garantire con priorità la conservazione dei posti di lavoro degli Operai a Tempo
Indeterminato e l’obiettivo minimo delle 151 giornate per gli Operai a Tempo Determinato. La
Forestazione è un settore strategico per la Provincia di Benevento per il lavoro relativamente ai
progetti per la manutenzione del verde pubblico, della viabilità e per l’ambiente. Il Presidente ha
voluto ringraziare gli operatori tutti del Settore Forestazione per la fattiva collaborazione durante il
periodo del lockdown collaborando anche con il Comune di Benevento per la sanificazione delle
strade. La Provincia, sia con la parte politica, che quella tecnica e finanziaria, ha svolto un
grandissimo lavoro per garantire la regolarità della corresponsione delle spettanze dovute ai
lavoratori, tanto è vero che, per quant’anno con grandi anticipazioni di cassa, si è riusciti finalmente
a pagare sia il mese di novembre che la tredicesima nei tempi previsti.
Interviene il Vice Presidente Nino Lombardi il quale chiede di sapere se, in merito alla nuova
perimetrazione delle Comunità Montane effettuata dalla Regione Campania, sia possibile
impegnare i lavoratori del Servizio Forestazione della provincia in progetti interessanti i Comuni
esclusi dal territorio montano.
Risponde il Presidente della Provincia affermando che, ai sensi della Legge regionale n. 11 del 1996,
la Provincia può intervenire anche sui territori già facenti parte delle Comunità Montane.
Il Presidente, nessun Consigliere chiedendo di intervenire, pone in votazione l’argomento iscritto al
punto 17) dell’ordine del giorno della seduta odierna del Consiglio Provinciale ad oggetto:
“Approvazione definitiva Piano Forestale Territoriale Triennio 2018-2020 (ex art.7 del
Regolamento Regionale 3/2017). 2° stralcio annualità 2020 (Deliberazione del Presidente della
Provincia n.279 del 04.12 2020)”
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Vista la proposta allegata alla presente sotto la lettera A), munita del parere favorevole di regolarità tecnica – art.
49 co. 2 D.Lgsvo 267/2000 - espresso dal Dirigente del Settore Tecnico, il parere favorevole di regolarità contabile
espresso dal Dirigente a.i. del Settore Amministrativo Finanziario, nonché del parere favorevole del Direttore
Generale con i poteri concessi ex articolo 108 del DLgs. n.267/2000 e di cui al Decreto Presidenziale n.24/2019 in
ordine al perseguimento dei livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
Uditi gli interventi dei Consiglieri nel corso del dibattito, come risultano dal resoconto stenografico (all. B)

Visto l’esito della votazione in forma palese, per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:
Presenti: 9

Assenti: 2 (Paglia e Vessichelli)
Favorevoli: 9
All’unanimità
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
DELIBERA
per i motivi espressi in proposta e che formano parte integrale e sostanziale del presente dispositivo,
-

DI PROCEDERE alla approvazione definitiva da parte del Consiglio Provinciale dell’allegato
Deliberato Presidenziale n. 279 del 04.12.2020 ad oggetto “Piano Territoriale Triennio 2018-2020
(ex art.7 del Regolamento Regionale 3/2017). Approvazione secondo stralcio annualità 2020”,
elaborato per complessivi euro 661.050,00 come da richiesta della Regione Campania con propria
nota del 17.11.2020 n.545497 , secondo la programmazione degli interventi previsti nel Piano
Forestale Territoriale Triennale per l’annualità 2020, che ricomprende i progetti approvati con i
seguenti atti: Delibere del Presidente della Provincia, n°181 del 30.07.2020, n° 214 del 08.09.2020
e n.275 del 30.11.2020;
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Stante l’urgenza di provvedere;
Visto l’esito della votazione in forma palese, per alzata di mano che ha dato il seguente
risultato:
Presenti: 9
Assenti :2 (Paglia e Vessichelli)
Favorevoli: 9
All’unanimità
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co.
4 del Dl gs 267/2000.
Il tutto come da resoconto stenografico (All. B).

PROVINCIA di BENEVENTO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO PROVINCIALE
SETTORE TECNICO
SERVIZIO URBANISTICA VAS VIA SCA -FORESTAZIONE
________________________________________

OGGETTO: Approvazione definitiva Piano Forestale Territoriale Triennio 2018-2020 (ex art.7 del
Regolamento Regionale 3/2017).2°stralcio annualità 2020 (Deliberazione del Presidente della Provincia
n.279 del 04.12 2020)
PROPOSTA di DELIBERA per il PRESIDENTE
Settore Tecnico
SERVIZIO Urbanistica VAS VIA SCA -Forestazione
Premesso:
-che la Regione Campania con L.R. n.27/1979 e ss.mm.ii. ha delegato alle Comunità Montane e alle
Amministrazioni Provinciali, ciascuna per i territori di competenza, le funzioni in materia di Forestazione e
Bonifica Montana;
-che la Regione Campania ha approvato con DGR n.193 del 04.04.2018 il vigente Documento Esecutivo di
Programmazione Forestale (DEPF) per il periodo 2018-2020, in attuazione di quanto disposto dall’art.5 ter
della L.R. n.11/96 e dall’art.6 del Regolamento Regionale n.3/2017;
-che la Provincia di Benevento, in esecuzione di quanto previsto dall’art.7 del Regolamento Reg.le n.3/2017,
con Delibera di Consiglio Provinciale n.20/2018 e successivo aggiornamento con Deliberazione Presidenziale
n.66 del 11.04.2019, ha approvato il Piano Forestale Territoriale per il periodo 2018-2020;
Considerato:
-che la disponibilità per l’intera annualità 2020, è stata comunicata dalla Regione Campania con proprie note:
la prima del 27.04.2020 ricevuta al prot.n.10138, che dispone la programmazione di un I stralcio annualità
2020 del Piano Forestale annuale, per un importo pari al 50% dell’assegnazione complessiva del 2019, e la
seconda del 17.11.2020 n.545497 con la quale ha comunicato a questo Ente la quota destinata al II stralcio; il
tutto per complessivi Euro 1.411.000,00 costituenti di fatto il Piano Forestale Annuale 2020 di questo
Ente Delegato;
-che il competente Settore Tecnico- Servizio Forestazione di questo Ente, ha provveduto a predisporre il Piano
di Forestazione e Bonifica Montana 2° STRALCIO Anno 2020 per l’utilizzo dei Fondi previsti dal DEPF,
per un importo di euro 661.050,00 regolarmente approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 279
del 04.12.2020, e vagliato dalla Regione con proprio Decreto n.317/2020, con cui si dispone secondo acconto
per euro 295.460,25;

che la Provincia di Benevento:
• in esecuzione della succitata Delibera Presidenziale n. 279 del 04.12.2020, di approvazione del Piano
2°stralcio_ 2020, per un importo complessivo di € 661.050,00, ha approvato i previsti interventi, con
distinti atti : Delibere del Presidente della Provincia, n°181 del 30.07.2020, n° 214 del 08.09.2020 e
n.275 del 30.11.2020;
• per garantire la realizzazione delle attività di forestazione previste dagli interventi approvati, ha
anticipato la relativa somma di € 661.050,00 afferenti agli interventi rientranti nel Piano 2°
stralcio_2020 ;
CONSIDERATO CHE
• il Deliberato Presidenziale n. 279 del 04.12.2020 prevede espressamente che “ il presente
provvedimento sarà sottoposto all’approvazione definitiva da parte del Consiglio Provinciale”;
RITENUTO, pertanto procedere alla approvazione definitiva da parte del Consiglio Provinciale del
Deliberato Presidenziale n. 279 del 04.12.2020 ad oggetto “ Piano Territoriale Triennio 2018-2020 (ex art.7
del Regolamento Regionale 3/2017). Approvazione secondo stralcio annualità 2020”, che si allega, elaborato
per complessivi euro 661.050,00 come da richiesta della Regione Campania con propria nota 17.11.2020
n.545497 , secondo la programmazione degli interventi previsti nel Piano Forestale Territoriale
Triennale per l’annualità 2020;
PROPONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE DI DELIBERARE:
Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritta e riportata quale parte
sostanziale del presente dispositivo:
DI PROCEDERE alla approvazione definitiva da parte del Consiglio Provinciale dell’allegato Deliberato
Presidenziale n. 279 del 04.12.2020 ad oggetto “Piano Territoriale Triennio 2018-2020 (ex art.7 del
Regolamento Regionale 3/2017). Approvazione secondo stralcio annualità 2020”, elaborato per
complessivi euro 661.050,00 come da richiesta della Regione Campania con propria nota del 17.11.2020
n.545497 , secondo la programmazione degli interventi previsti nel Piano Forestale Territoriale Triennale per
l’annualità 2020, che ricomprende i progetti approvati con i seguenti atti: Delibere del Presidente della
Provincia, n°181 del 30.07.2020, n° 214 del 08.09.2020 e n.275 del 30.11.2020;
DI DICHIARARE, con separata votazione, la deliberazione ad adottarsi, stante l’urgenza, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, co.4 D.l.gs 267/2000.

Benevento, lì 16.12.2020
Il Responsabile del Servizio Urbanistica Vas Via Sca -Forestazione
f.to Arch.Elisabetta Cuoco
Il Dirigente del Settore Tecnico
f.to Ing.Angelo Carmine Giordano

PARERI

Approvazione definitiva Piano Forestale Territoriale Triennio 2018-2020 (ex art.7
del Regolamento Regionale 3/2017). 2°stralcio annualità 2020 (Deliberazione del Presidente
della Provincia n.279 del 04.12 2020)
OGGETTO:

PARERE di REGOLARITÀ TECNICA - Art. 49 D.LGS. 267/2000
Il sottoscritto DIRIGENTE del SETTORE TECNICO esprime sul presente atto parere favorevole , in
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del DLgs. n. 267/2000.
Benevento, Lì 22.12.2020
Il Dirigente del Settore Tecnico
f.to Ing.Angelo Carmine Giordano

PARERE di REGOLARITÀ CONTABILE - Art. 49 D.LGS. 267/2000
Il sottoscritto RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO esprime sul presente atto
favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del DLgs. n. 267/2000.

parere

Benevento, 22.12.2020
Il Responsabile P.O.
Servizio Programmazione e Bilancio
f.to Dott. Serafino De Bellis

Il Dirigente Ad Interim
Settore Amministrativo-Finanziario
f.to Dott. Nicola Boccalone

Parere del Direttore Generale - ART. 108 D. LGS. 267/2000
Il sottoscritto DIRETTORE GENERALE esprime sul presente atto parere favorevole con i poteri
concessi ex articolo 108 del DLgs. n.267/2000 e di cui al Decreto Presidenziale n.24/2019 in ordine al
perseguimento dei livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
Benevento, 22.12.2020

Il DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Nicola Boccalone

CONSIGLIO PROVINCIALE 30 DICEMBRE 2020

Aula Consiliare – Rocca dei Rettori
Dott. Antonio DI MARIA – Presidente Provincia di Benevento
Punto 17 all’O.d.G.: “APPROVAZIONE DEFINITIVA PIANO

FORESTALE
TERRITORIALE TRIENNIO 2018/2020 (EX ART. 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE
3/2017, 2° STRALCIO ANNUALITÀ 2020 - DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA
PROVINCIA N. 279 DEL 04.12.2020”; credo che questo punto possa essere discusso

unitamente a quello successivo, che prevede la delega in materia di forestazione.
Anche qui siamo chiamati ad approvare questo Piano generale della forestazione, un
piano per noi importante, perché riteniamo che il Settore della forestazione -e
ringrazio la dottoressa Cuomo che sta portando avanti in questo momento il Settoreè per noi un settore strategico in quanto gli operai forestali stanno facendo un buon
lavoro sul nostro territorio, dal punto di vista ambientale e non solo: voglio ricordare
il grande gesto di questi operai quando non si sono tirati indietro in particolare nel
periodo della pandemia, quando si trattava di fare la sanificazione delle strade della
città e non solo, rendendosi sempre disponibili e stanno dando sempre un fattivo
contributo. Per questo è un atto importante da assumere, perché l’approvazione di
questo atto ci consente di mantenere la forza lavoro degli operai forestali e poi,
quando il tempo ce lo consentirà, di avviare di nuovo le diverse opere del Piano, dove
abbiamo dato priorità alla occupazione: quindi in questo piano ci sono una serie di
lavori dove è garantita l’occupazione di tutti i dipendenti a tempo indeterminato e vi
è la garanzia minima delle 251 giornate agli operai a tempo determinato, con
l’obiettivo che faremo ogni utile sforzo per fargli fare più giornate possibili perché
sono delle risorse, come dicevo prima, importanti per il nostro territorio. Certo è un
settore che va migliorato, è un settore che dobbiamo sicuramente potenziare e per
questo grande senso di responsabilità consentitemi di ringraziare tutta la struttura
tecnica, dove c’è il dottore Boccalone e anche la struttura finanziaria, che con grande
senso di responsabilità abbiamo messo in campo una grande sinergia ed azione per
consentire con regolarità il pagamento dello stipendio agli operai forestali: cioè noi
abbiamo pagato novembre e la 13ª agli operai forestali facendo delle anticipazioni
importanti sul Bilancio provinciale, perché riteniamo che anche questo sia sintomo di
buona amministrazione: cioè un’Amministrazione pubblica non può lasciare soli i
propri dipendenti; un’Amministrazione pubblica non si può permettere di tenere i
dipendenti che lavorano per il pubblico 5, 6, 7 o 10 mesi di ritardo. Questo non è
assolutamente corretto. Quindi questo è il nostro modello e noi, come parte politica e
parte tecnica, stiamo mettendo in essere quanto serve per rispettare i nostri impegni,
però nello stesso tempo chiedo agli operai forestali, e per questo al Direttore e alla
Dirigente, anche gli operai forestali devono fare il loro dovere, come stanno facendo,
ma devono essere sicuramente più propositivi perché hanno un grande compito da
svolgere, che è quello di lavorare sulle materie ambientali. Quindi questo è il

principio con cui ci stiamo muovendo anche su questo tema e ritengo che abbiamo
raggiunto un risultato eccezionale con la regolarità dei pagamenti; per questo
continuo a ringraziare tutti coloro che stanno collaborando con questa Presidenza e
con questo Consiglio. C’è qualcuno che prende la parola in merito?
Cons. Nino LOMBARDI
In merito all’utilizzo, noi sappiamo che almeno come Piano di forestazione e come
progetti, sono stati utilizzati sempre sui Comuni che erano afferenti alle Comunità
Montane; oggi sappiamo che la Regione ha modificato un po’ anche la perimetrazione
delle Comunità Montane -qualcuna aggregandola qualcuna confermandola- e alcuni
Comuni parzialmente montani sono usciti fuori. Io dico: lo possiamo considerare per
qualche Comune che prima era ricadente nelle Comunità Montane ed oggi è finito
fuori, nell’applicazione?
Presidente Antonio DI MARIA
Dal punto di vista della normativa… (la conosco bene visto il mio lungo trascorso da
presidente di una Comunità Montana) allora c’è stata la Legge 12 del 2008 che ha fatto
il riordino dell’Ente montano e quindi ha tolto una serie di Comuni che avevano il
livello medio non superiore ai 500 m, quindi non rientrano nella parte amministrativa
dell’Ente montano, però ha conservato la Legge 11/96 per quanto riguarda
l’attuazione degli operai forestali: quindi le ex Comunità Montane, è il perimetro di
lavoro per quanto riguarda gli operai forestali. E noi come Provincia di Benevento
rispettiamo la Legge 11/96, abbiamo quindi la competenza su quei Comuni che non
rientrano nella Legge 11/96 delle ex Comunità Montane. Pertanto quei territori che
facevano parte prima di una Comunità Montana, rimangono ancora oggi di
competenza dell’Ufficio di forestazione di quella Comunità Montana: anche se,
purtroppo, non fanno parte della parte amministrativa dell’Ente montano. Ci sono
altri interventi? Se non ci sono interventi, passiamo all’approvazione del punto 17
all’O.d.G.: chi è favorevole?
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta

Unanimità.
Presidente Antonio DI MARIA
Votiamo anche la immediata esecutività: stessa votazione?
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta

Unanimità.

COPIA Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 54 del 30.12.2020
Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F. to Antonio Di Maria

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

=======================================================================
Si attesta che:
 la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 30.12.2020
ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000.
 se ne dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio on line.
o è divenuta esecutiva in data _________________ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi
dell’art.134, comma 3, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto
=============================================================================C

Copia conforme all'originale agli atti per uso amministrativo 30.12.2020
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto
=============================================================================

Pubblicazione
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo in data 08.01.2021 al n. 72 ai sensi dell’art.32, comma 1,
della Legge n.69 del 18.6.2009, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell’art.124 del T.U. D.Lgs.vo 18.8.2000, n.267.
IL MESSO NOTIFICATORE
F.to Palmina Vivolo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

=======================================================================
Si dichiara che la suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On-line dell’Ente Provincia,
secondo la procedura prevista dell’art.32 comma 5 della Legge n.69 del 18.6.2009, per 15
giorni
consecutivi dal _________________.
lì ______________
IL RESPONSABILE SERVIZIO
Affari Generali
Dott.ssa Libera Del Grosso

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

