
ATTIVITÁ SPECIFICAZIONI A CHI COMPETE A CHI É DESTINAT A TEMPI
RIFERIMENTI 
NORMATIVI

La richiesta deve essere corredata 
da:
·   Atto del Comune/Ente di incarico al 
tecnico, approvazione schema di 
convenzione, nomina del RUP e 
mandato al Sindaco;

·   convenzione sottoscritta dalle parti;

·   certificati catastali aggiornati della 
proprietà comunale;
·   relazione del tecnico incaricato con 
dati essenziali, superfici da 
cavallettare, numero aree di saggio, 
superfici boscate con metodo 
relascopico, criteri da seguire nella 
redazione del P. A. e tempo 
occorrente, preventivo di spesa in 
conformità al prezzario (- 20% se 
revisione).

2. Relazione dell'U.O.D. Servizio 
Territoriale Provinciale competente

 U.O.D.  Servizio 
Territoriale 
Provinciale 
competente

U.O.D. Foreste

Tempi di cui alla L. 241/90 
decorrenti dal momento 

della presentazione di tutta 
la documentazione

Art.9 allegato A L.R.11/96

3. Osservazioni al Piano di lavoro e 
modifiche al preventivo

U.O.D. Foreste Comune/Ente o Ente delegato

Tempi di cui alla L. 241/90 
decorrenti dal momento 

della presentazione di tutta 
la documentazione

Art.9 comma 1 allegato A 
L.R.11/96

La D.G.R deve definire:
·   ammontare del finanziamento;
·   modalità di erogazione;
·   termine per consegna Piano in 
minuta;
·   termine per consegna Piano 
definitivo.·   indicazioni per la revoca del 
finanzimento in caso di non redazione 
del PAF

1.  Presentazione istanza di 
redazione del Piano di Assestamento 
Forestale (con richiesta di 
finanziamento o in 
autofinanziamento)

Comune/Ente o Ente 
delegato

U.O.D. Foreste  per il tramite 
dell'U.O.D. Servizio Territoriale 

Provinciale competente
sempre

non specificati
Art.9 comma 2 allegato A 

L.R.11/96

4. Delibera di Giunta Regionale per 
l'approvazione del finanziamento (in 
caso di autofinanziamento  si passa 
al punto 5)

Giunta Regionale Comune/Ente o Ente delegato

PROCEDURA PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI ASSESTAMENT O FORESTALE IN REGIONE CAMPANIA - L. R. 11/96

Art.8 e art. 13 , allegato A 
L.R.11/96



5. Avvio dei lavori
Redazione del Verbale di inizio lavori 
alla presenza dei funzionari 
dell'U.O.D. Foreste

U.O.D. Foreste Comune/Ente o Ente delegato

Tempi di cui alla L. 241/90 
decorrenti dal momento 

della presentazione di tutta 
la documentazione

Art.14 comma 1 allegato A 
L.R.11/96

6. Eventuali richieste di proroga 
Richiesta motivata (max 2, ciascuna 
di 6 mesi - riduzione del 10%)

Comune/Ente o Ente 
delegato

U.O.D. Foreste
entro i termini fissati nella 
delibera di concessione e 

verbale di inizio lavori

Art.10 comma 2 allegato A 
L.R.11/96

7. Eventuale concessione di proroga U.O.D. Foreste Comune/Ente o Ente delegato

Tempi di cui alla L. 241/90 
decorrenti dal momento 

della presentazione di tutta 
la documentazione

Art.10 comma 2 allegato A 
L.R.11/96

·   relazione;

·    classi economiche;
·   particellare;
·   rilievi tassatori;
·   stima provvigione legnosa e piano 
dei tagli;

·   norme di godimento degli usi civici;

·   regolamento del pascolo;

·   altre utilizzazioni;

·   cartografia.

·   Verifica  dei rilievi tassatori;
·   Verifica confini particelle;
·   Verifica del soprassuolo;
·   verifica criteri per la fissazione 
ripresa reale;

10. Atto di approvazione del Piano di 
Assestamento Forestale in Minuta, 
(in caso di esito positivo delle 
verifiche di cui al punto 9 e/o 
apportate le eventuali prescrizioni e 
modifiche richieste)

Indicazione di eventuali rettifiche ed 
integrazioni al Piano in minuta che 

viene restituito corretto al richiedente 
per la versione definitiva

U.O.D. Foreste Comune/Ente o Ente delegato

Tempi di cui alla L. 241/90 
decorrenti dal momento 

della presentazione di tutta 
la documentazione

Art.12 comma 3, art. 15 
comma 1, allegato A 

L.R.11/96

Art. 22, allegato B, L.R. 
11/96;

Legge 6/12/1991, n. 394

8. Presentazione prima stesura del 
Piano di Assestamento Forestale 

(Bozza)

Comune/Ente o Ente 
delegato

U.O.D. Foreste
Art.12 comma 1 allegato A 

L.R.11/96

Art.12 comma 2 allegato A 
L.R.11/96

Termini fissati nella 
delibera di concessione e 

verbale di inizio lavori

90 giorni dalla 
presentazione del Piano in 
minuta completa di tutta  la 

documentazione

11. Richiesta parere/sentito del Parco 
e/o Riserva

Parco e/o Riserva Comune/Ente o Ente delegato

Tempi di cui alla L. 241/90 
decorrenti dal momento 

della presentazione di tutta 
la documentazione

9. Accertamenti di campo U.O.D. Foreste U.O.D. Foreste



12. Richiesta parere/nulla osta 
dell'Autorità di Bacino

Autorità di Bacino Comune/Ente o Ente delegato

Tempi di cui alla L. 241/90 
decorrenti dal momento 

della presentazione di tutta 
la documentazione

L. 18/5/1989 n. 183

D.P.R. 8/9/1997 n. 357; 

D.P.R. 12/3/2003 n° 120
Art. 6, D.lgs 152/06 

(modificato dall'articolo 2, 
comma 3, D.lgs. n. 

128/10)

14. Trasmissione del Piano di 
Assestamento Forestale definitivo 

Piano di Assestamento Forestale  con 
allegati, rendicontazione finale (in 
caso di finanziamento regionale), 
relata di pubblicazione, dichiarazione 
di assenza di confliutti di confinazione 
e/o proprietà, presa d'atto del 
Comune/Ente di approvazione del 
Piano da parte dell'U.O.D. Foreste  e 
dei pareri/sentito/nulla osta di tutti gli 
Enti competenti

Comune/Ente o Ente 
delegato

U.O.D. Foreste

Termine fissato nella 
Deliberazione di Giunta 

Regionale di approvazione 
del finanziamento (o 

verbale di inizio lavori in 
caso di autofinanziamento)

Art.12 comma 4 allegato A 
L.R.11/96

15. Delibera di Giunta Regionale di 
approvazione definitiva del Piano di 
Assestamento Forestale 

Giunta Regionale Comune/Ente o Ente delegato

Tempi di cui alla L. 241/90 
decorrenti dal momento 

della presentazione di tutta 
la documentazione

Art.12 comma 4 allegato A 
L.R.11/96

13. Richiesta parere di Valutazione 
d’Incidenza

U.O.D. Valutazioni 
Ambientali-Autorità 

Ambientale
Comune/Ente o Ente delegato


