
UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 
Castell’Arquato (PC) 

 

UFFICIO TECNICO-FORESTALE 

 

  DETERMINAZIONE N. 73   DEL 14 05 2018 

 

 

OGGETTO: 

Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale – art. 11. Proroga al termine previsto per 

l’esecuzione delle operazioni di taglio nei cedui semplici di Faggio e misti con prevalenza di 

Faggio, sul territorio della Unione Comuni Montani Alta Val d’Arda e proroga al termine di 

“Allestimento e sgombero delle tagliate”. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E FORESTALE 

 

 

- Premesso che, per ciò che attiene le funzioni delegate in materia forestale, l’Unione Comuni 

Montani Alta Val d’Arda si avvale, sulla base di apposita Convenzione, della collaborazione 

dell’Ufficio tecnico e Forestale dell’Unione Montana Alta Val Nure; 

 

- Viste le “Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale” vigenti, approvate dal Consiglio 

Regionale con atto n. 2354 del 1.03.95; 

 

- Considerato che le medesime Prescrizioni, all’art. 11, stabiliscono che il termine per l’esecuzione 

delle operazioni di “taglio nei cedui semplici di Faggio e misti con prevalenza di Faggio” è 

solitamente fissato al 15 maggio; 

 

- Precisato che l’Ente delegato può avvalersi della facoltà di prorogare (o anticipare) i termini 

legati all’utilizzazione dei boschi cedui fino ad un massimo di trenta giorni; 

 

-Considerato l’andamento stagionale particolarmente avverso (con nevicate registrate sino a pochi 

giorni fa ed ancora maltempo previsto per i giorni a seguire) il quale ha impedito il normale 

svolgimento delle attività legate all’utilizzazione forestale sull’intero territorio di competenza; 

 

- Reso noto che giungono, da parte di agricoltori e di operatori del settore, nonché dalle 

Organizzazioni Sindacali di categoria, molte richieste volte ad ottenere la concessione di un 

congruo periodo di proroga sul termine poc’anzi citato; 

 

- Viste (e fatte proprie) le indicazioni espresse dalle Amministrazione comunali facenti parte della 

Unione Comuni dei Montani Alta Val d’Arda, interessate alla cosa per fascia pedoclimatica; 

 

tutto ciò premesso 

 

DETERMINA 

 

 

1.Di prorogare, in parziale accoglimento delle richieste pervenute, il termine per l’esecuzione delle 

operazioni di “taglio nei cedui semplici di Faggio e misti con prevalenza di Faggio” sul territorio 

della Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda, indicando nel giorno 25.05.18 il nuovo termine. 



 

2. Di prorogare conseguentemente al giorno 30.06.2018 il termine per l’esecuzione delle opere di 

“Allestimento e sgombero delle tagliate nei cedui semplici di Faggio e misti con prevalenza di 

Faggio”  sul territorio della Unione Comuni dei Montani Alta Val d’Arda.  

 

3. Di dare opportuna informazione ai Comandi Regione Carabinieri Forestale, oltre che alle 

organizzazioni sindacali di categoria. 

 

 

         Il Responsabile Ufficio Tecnico 

               Celaschi Claudio  


