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Determinazione  n. 48 del 01/04/2020  
 

 

 

OGGETTO: P.S.R. 2014-2020. MISURA 8. TIPO DI OPERAZIONE 8.5.01  - APPROVAZIONE 

DEL: "PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI 

INTERVENTI" PRODOTTO DAL BENEFICIARIO “COMUNE DI VERNASCA” 

(VERNASCA). 

 
 

 

IL RESPONSABILE F.F. 
 

- Visto il P.S.R. 2014-2020, Misura 8, Tipo di Operazione 8.5.01 recante: “Investimenti diretti ad 

accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”; 

 

- Dato atto che, tra le pratiche positivamente concluse, compare l’intervento proposto 

dall’Amministrazione Comunale di Vernasca (Vernasca) riguardante il recupero dei castagneti da 

frutto, eliminazione specie alloctone, ripuliture da specie arbustive invasive, alleggerimento del 

soprassuolo e rimozione dei soggetti morti e deperienti ai fini di ridurre il rischio idrogeologico del 

versante così come previste dal progetto parte integrante della domanda iniziale n. 5010812; 

 

- Vista la richiesta presentata in data 31/03/2020 all’Unione Comuni Montani dell’Alta Val d’Arda 

quale Ente avente delega in materia forestale, dal Progettista e Direttore dei Lavori dott. Alessandro 

Anselmi di Piacenza, il quale contestualmente chiede l’approvazione del “Piano di coltura e 

conservazione e manutenzione degli interventi” debitamente sottoscritto dal Comune di Vernasca, 

quale beneficiario e quale proprietario di parte dei terreni e quale delegato dai proprietari delle aree 

private coinvolte; 

 

- Atteso che il “Piano di coltura e conservazione e manutenzione deli interventi” acquisito agli atti è 

redatto in conformità a quanto previsto dalla scheda della Misura 8 – Tipo di Operazione 8.5.01; 

 

- Ritenuto acquisire ed approvare detto documento alla luce del Regolamento Forestale vigente; 

 

- Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico e Forestale; 



 

- Dato atto che non è necessario il parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria in quanto il 

provvedimento non provoca aumenti o diminuzioni di entrata 

 

DETERMINA 

 
1. Di approvare il “Piano di coltura e conservazione e manutenzione degli interventi” relativo 

all’intervento riguardante territori di proprietà del Comune di Vernasca e di altri proprietari per i 

quali il Comune possiede piena delega ad operare - domanda iniziale n. 5010812, sottoscritto da un 

incaricato dell’Amministrazione comunale. 

 

2. Il “Piano di coltura e conservazione” viene allegato al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale. 

 

 
IL RESPONSABILE F.F. 

         

 


