
 
 

  

 

D E T E R M I N A   D I R I G E N Z I A L E 
                                                      

n. 501  del  12/12/2015        
 

OGGETTO: art. 13 legge 394/91 e s.m.i, Legge regionale n. 11/1996- Procedure 
autorizzative per le richieste di utilizzazioni boschive. Circolare.  

 
Il Direttore 

 
PREMESSO   che in materia di boschi e  foreste e loro utilizzazioni vanno enucleati due 

distinti beni giuridici: un bene giuridico ambientale, in riferimento alla 
multifunzionalità ambientale del bosco, per il quale sussiste competenza 
legislativa esclusiva dello Stato, e un bene giuridico patrimoniale, in 
riferimento alla funzione economico produttiva del bosco stesso, rispetto al 
quale sussiste competenza legislativa concorrente; 
- che, sotto l'aspetto ambientale, i boschi e le foreste costituiscono un bene 
giuridico di valore “primario” ed “assoluto” nel senso che la tutela ad essi 
apprestata dallo Stato, nell'esercizio della sua competenza esclusiva in 
materia di tutela dell'ambiente, viene a funzionare come un limite alla 
disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano nelle materie di loro 
competenza, sicché “queste ultime non possono in alcun modo derogare o 
peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato” (Corte Cost. 
sent. 378/2007);  
- che nel territorio dell'Ente Parco, pertanto, le normative che regolano le 
utilizzazioni boschive sono riconducibili alla Legge 6 dicembre 1991 n. 394 
e s.m.e i., Legge Quadro sulle Aree Protette e alla Legge regionale 7 maggio 
1996, n. 11 e s.m.e i. "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 
febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica 
montana e difesa del suolo"; 

EVIDENZIATA  l’opportunità di armonizzare le complesse procedure autorizzative per le 
richieste di utilizzazioni boschive, e delineare nel dettaglio  l’iter 
amministrativo che  i singoli cittadini, gli Enti pubblici e o privati dovranno 
seguire; 

VISTA la circolare predisposta dagli uffici competenti finalizzata alla semplificazione 
ed allo snellimento della procedura autorizzativa per le utilizzazioni boschive, 
concordate negli incontri con le Comunità Montane e con il Coordinamento 
Territoriale per l’Ambiente del Corpo Forestale dello Stato; 

RITENUTO  la stessa predisposta ai sensi della normativa vigente in materia; 
VISTO la Legge regionale n.11/1996;  

- legge 394/91; 
- l’art. 4, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, che demanda ai dirigenti 
l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti quelli che 
impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, 
tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di 
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 

 
DETERMINA 

 



 
 

  

 

CONSIDERARE la premessa narrativa motivazione di fatto e di diritto del presente 
provvedimento; 

 
APPROVARE   la Circolare relativa alle procedure autorizzative per le richieste di 

utilizzazioni boschive - art. 13 legge 394/91 e s.m.i, Legge regionale n. 
11/1996, corredata degli allegati  “A”, “B”,  “E” e “TABELLA 1” 

PUBBLICARE  copia della Circolare e degli allegati sul sito web e all’Albo dell’Ente; 
TRASMETTERE copia della presente circolare alle Comunità Montane, al CTA e agli 

competenti uffici dell’Ente per gli adempimenti di competenza. 
 
  
          Il Direttore 
      Prof. Ing. Angelo De Vita 

 

 
 
 

certificasi che copia della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio dell’Ente il 
_______________ per la prescritta pubblicazione di giorni quindici consecutivi 
Vallo della Lucania, lì                                          
                                                                           Il Responsabile delle Pubblicazioni  
                                                                                 (dott. Floriano Puglia) 
                                                                        _________________________________ 


