COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, PATRIMONIO E SICUREZZA DEL
TERRITORIO
Arch. Fabrizio Lugli
Numero determina: 1413/2019
del 08/07/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO "SCHEMA DI PIANO DI COLTURA E
CONSERVAZIONE" RELATIVO AL TIPO DI OPERAZIONE 8.1.02 (ARBORICOLTURA
CONSOCIATA) RELATIVO ALL'IMPIANTO REALIZZATO DALLA AZIENDA
AGRICOLA MADONNA DEL CAMPETTO.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
Premesso altresì:
- che la Regione Emilia Romagna con la L.R. 13/2015 art. 21 comma 2 ha attribuito ai Comuni e
alle loro Unioni le funzioni già delegate alle Comunità montane e alle Province ai sensi della L.R.
30/1981 (Legge regionale forestale);
- che in base all'art. art. 10 comma 5 della L.R. 30/1981 compete agli Enti Delegati in materia
forestale l'approvazione del piano di coltura e di conservazione;
- che l'art. 48 del Regolamento forestale regionale n. 3/2018 recante le “Prescrizioni di massima e di
Polizia forestale” (P.M.P.F) stabilisce che gli interventi oggetto di finanziamento pubblico anche

parziale devono essere gestiti attraverso un piano di gestione semplificato ovvero un piano di
coltura e conservazione;
Considerato:
- che la sottomisura 8.1 “Sostegno alla forestazione/all’imboschimento” del PSR 2014/2020
prevede la possibilità di finanziare nuovi imboschimenti in terreni agricoli e non agricoli, e con il
Tipo di Operazione 8.1.02 l'arboricoltura da legno consociata;
- che la Regione Emilia-Romagna - Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca (STACP)
Modena ha trasmesso per competenza al Comune di Modena (lettera prot. n. 198236 del
01/07/2019) la proposta di Piano di Coltura e Conservazione relativo all’impianto di arboricoltura
da legno realizzato in comune di Modena - frazione San Donnino Nizzola - dalla ditta “Az. Agr.
Madonna del Campetto di Reggianini Silvio ed Elisabetta e C. Società Semplice” nell'ambito della
sopracitata tipo di Operazione 8.1.02 della sottomisura 8.1 “Sostegno alla
forestazione/all’imboschimento” del PSR 2014/2020;
- che l'“Azienda Agricola Madonna del Campetto di Reggianini Silvio ed Elisabetta e C. Società
Semplice” con domanda di sostegno presentata in data 16/09/2016, si è impegnata a destinare ai tipi
di operazione previsti dalla Misura 8.1.02 del P.S.R. 2014-2020 ha 2.00.00. Allo scopo, la stessa
Ditta, ha presentato, a corredo di detta domanda, uno specifico progetto e in base alla
documentazione trasmessa dallo STACP Modena i lavori di messa a dimora delle piante sono stati
ultimati in data 30/04/2017 nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto;
- che i tecnici incaricati dal Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Modena hanno
accertato l’avvenuta esecuzione dei lavori oggetto d’impegno in data 25 marzo 2019 (come risulta
da apposito verbale trasmesso dallo STACP MO con prot. n. 198236 del 01/07/2019).
Dato atto:
- che la proposta di Piano di Coltura e Conservazione è stata oggetto di verifica di coerenza da parte
del Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca (STACP) di Modena relativamente al rispetto
dei vincoli previsti per l'adesione all’Operazione 8.1.02 del Piano di Sviluppo Rurale e considerato
che tale proposta risulta coerente con quanto disposto dal Regolamento forestale regionale n.
3/2018 recante le “Prescrizioni di massima e di Polizia forestale”;
Visto:
- che in base a quanto previsto dal Regolamento Forestale della Regione Emilia Romagna
(Regolamento regionale n. 3 del 1/8/2018) art. 48 “Le piantagioni per l'arboricoltura da legno a
ciclo medio-lungo, per la pioppicoltura e altre piantagioni legnose a ciclo breve (…) rientrano nelle
aree agricole a media intensità colturale, comprendenti anche lavorazioni periodiche del terreno.
Dette piantagioni, se oggetto di finanziamento pubblico, anche parziale, devono sempre essere
gestite attraverso un piano di gestione semplificato, ovvero di coltura e conservazione” la cui
approvazione in base a quanto disposto dall'art. 11 è di competenza dell'Ente delegato in materia
Forestale;
- che con la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13, art. 21, comma 2 (Riforma del sistema di governo
regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni)
il Comune di Modena è l'ente territoriale competente all'esercizio delle funzioni di cui alla legge
regionale n. 30 del 1981;

- lo schema di Piano di Coltura e Conservazione, allegato alla presente determinazione e parte
integrante e sostanziale, così come trasmesso dalla Regione Emilia-Romagna - Servizio Territoriale
Agricoltura, Caccia e Pesca di Modena con prot. n. 198236 del 01/07/2019;
Dato atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile in quanto non
comporta alcun impegno economico in capo all’Ente;
Vista la disposizione del Sindaco, Prot. n. 188196 del 12/12/2017, con la quale è stato
conferito all’Arch. Fabrizio Lugli l’incarico di Dirigente responsabile del Settore Ambiente,
Protezione Civile, Patrimonio e Sicurezza del Territorio dal 1° Gennaio 2018;
Vista l'assegnazione di funzioni disposta dal Dirigente del Settore Ambiente, Protezione
Civile, Patrimonio e Sicurezza del Territorio, Arch. Fabrizio Lugli, nei confronti del Dirigente
Responsabile dell'Unità Specialistica Servizi Pubblici Ambientali, Dott.ssa Giovanna Franzelli, con
nota Prot. 78186 del 28.05.2018, in base alla quale può formulare proposte di deliberazioni di
competenza della Giunta o del Consiglio, previo visto di congruità del Dirigente Responsabile del
Settore;
Visto il provvedimento di proroga per continuità degli incarichi già conferiti, fino al
28.08.2019 – prot. 161974 del 30.05.2019;
Dato atto che, vista l'assenza del Dirigente del Settore Ambiente, Protezione civile,
Patrimonio e Sicurezza del Territorio, arch. Fabrizio Lugli, si considera superata la richiesta di
sottoscrizione del visto di congruità, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione
dell'Ente;
Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Per tutte le considerazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate:
1) di approvare lo “schema di Piano di Coltura e Conservazione” relativo al tipo di operazione
8.1.02 (Arboricoltura consociata) relativo all'impianto realizzato dalla “Azienda Agricola Madonna
del Campetto di Reggianini Silvio ed Elisabetta e C. Società Semplice” con domanda di sostegno
presentata in data 16/09/2016, con la quale si è impegnata a destinare ai tipi di operazione previsti
dalla Misura 8.1.02 del P.S.R. 2014-2020 ha 2.00.00 e riguardante i terreni censiti catastalmente nel
Comune di Modena di cui al Foglio 267 mappali 53, 61, 62 allegato alla presente per formarne parte
integrante e sostanziale;
2) di trasmettere il presente atto alla Regione Emilia Romagna Servizio Territoriale Agricoltura,
Caccia e Pesca di Modena, via Scaglia Est, 15 Modena per la sottoscrizione da parte del
beneficiario e per i successivi adempimenti di competenza;
3) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Modena, lì 08/07/2019
Il Dirigente Responsabile
FRANZELLI GIOVANNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

