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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
SEDUTA DEL 06-12-2017
ATTO N° 40

Oggetto:

Cetona
Chianciano Terme
Chiusi
Montepulciano
Pienza
San Casciano dei Bagni Sarteano
Sinalunga
Torrita di Siena
Trequanda

L.R. 39/00 artt. 38bis e 47, c. 6quinquies - Regolamento procedurale per il
rilascio dei tesserini identificativi e l'iscrizione all'elenco regionale delle
Ditte boschive – Approvazione

L’anno Duemiladiciassette, addì Sei del mese di Dicembre alle ore 12:00 in Montepulciano, sede
istituzionale dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese, previa l'osservanza di tutte le formalità
prescritte dalle vigenti leggi e disposizioni statutarie, vennero oggi convocati i consiglieri in sessione straordinaria di seconda convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica,risultano presenti e assenti i seguenti
consiglieri:
Presenti

Assenti

Rossi Andrea
Marchetti Andrea
Giulianelli Rossana
Raspanti Alice
Coltellini Valerio
Caporali Fabrizio
Bernardini Giuliano
Maccari Lauriano
Andreini Piero
Agnoletti Riccardo
Gialli Francesco
Grazi Giacomo
Novembri Altero
Bracciali Stefano
Machetti Roberto

Barbanera Eva
Toppi Maurizio
Betti Stefano Giuseppe
Frizzi Maria Angela
Bettollini Juri
Vannuccini Marco
Scaramelli Luca
Millacci Alberto
Bianchi Mauro
Fè Fabrizio
Morelli Paolo
Bernardini Almiro
Landi Francesco
Canini Martina
Nero Stefania
Rappuoli Angelina
Monachini Umberto
Totale Presenti: 15

Totale Assenti: 17

Funge da Segretario Pinzuti Michele il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, Andrea Rossi, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione del Consiglio n° 40 del 06-12-2017
Unione dei Comuni Valdichiana Senese

Pagina 1 di 5

COPIA

Esce il Consigliere Landi
Entrano i Consiglieri Agnoletti e Machetti.
Relaziona Cardini Angela – Responsabile area tecnica Unione comuni.
Interviene Coltellini Valerio, chiedendo alcuni chiarimenti in merito alla modulistica e ai requisiti che
le ditte devono avere per partecipare alle gare.
Cardini risponde che il regolamento da approvare riguarda la certificazione che le ditte devono
avere non tanto dal punto di vista tecnico, ma soprattutto in relazione alla necessità di dover ottemperare a specifiche norme di legge.
Per il resto rimane tutto quanto previsto dalla L.R. 39/00.
IL CONSIGLIO
Richiamata la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 1 del 03.08.2017 con la quale lo stesso si
è insediato.
Richiamata la L.R. 39 del 2000 "Legge forestale della Toscana" e s.m.i. ed in particolare l'art. 38bis
con il quale è stato istituito l'elenco regionale delle ditte boschive, nonché l'art. 47, comma 6quinquies il quale stabilisce la necessità per il personale delle ditte boschive di essere in possesso di
un tesserino di identificazione.
Richiamato il D.P.G.R. 48/R/2003 "Regolamento forestale della Toscana" e s.m.i. ed in particolare:
•

art. 8bis il quale detta le disposizioni per la redazione, la tenuta e le forme di iscrizione all'elenco regionale delle ditte boschive;

•

art. 8ter il quale detta le disposizioni per la richiesta, il rilascio e la conferma del tesserino
identificativo per gli operatori delle ditte boschive.

Dato atto che la Regione Toscana stabilisce nei richiamati artt. 8bis ed 8ter del D.P.G.R. 48/R/03 e
s.m.i. che le ditte devono presentare le istanze di iscrizione all'elenco regionale e di rilascio dei tesserini identificati alla Unione dei Comuni nel cui territorio hanno sede legale.
Dato atto che l'Unione dei Comuni Valdichiana Senese, per quanto disposto dal decreto del Presidente della Giunta Regionale 219 del 22.12.2008, è subentrata, ad ogni effetto, nell’esercizio delle
funzioni amministrative di cui alla L.R. 39/00 e s.m.i. “Legge forestale della Toscana” sui territori dei
comuni di Cetona, Chianciano Terme, Montepulciano, San Casciano Bagni e Sarteano, precedentemente conferite all’estinta Comunità Montana del Cetona.
Evidenziato che per l'istruttoria delle istanze di iscrizione all'elenco regionale e di rilascio dei tesserini identificati le Unioni dei Comuni si avvalgono del SIGAF di ARTEA.
Richiamato il decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 14753 del 11.10.2017 che determina
l’efficacia degli articoli 8, 8 bis e 8 ter del DPGR 48/R/2003 e con il quale è stato approvato il manuale procedurale per l'inserimento e l'istruttoria delle pratiche in parola attraverso il SIGAF
Richiamato il decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 15428 del 25.10.2017 con il quale è
stato disposto l’obbligo per l’iscrizione all’elenco ditte, per la riconoscibilità del personale delle imprese boschive tramite apposito tesserino di riconoscimento, per la comunicazione delle superfici
oggetto di intervento con relativi assortimenti, decorre dal 1 Gennaio 2018 per le autorizzazioni e
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dichiarazioni di taglio successive a tale data.
Evidenziato che con il sopra richiamato decreto n. 15428/17 la Regione approva i fax simile dei
modelli per la richiesta di iscrizione all'elenco regionale delle ditte boschive e per la richiesta dei
tesserini identificativi degli operatori forestali.
Ritenuto opportuno procedere all'approvazione di un regolamento interno per la gestione delle procedure in oggetto.
Ritenuto, altresì, opportuno approvare adeguata modulistica da mettere da disposizione delle imprese boschive per la presentazione delle istanze in oggetto.
Visto l'allegato "Regolamento per la disciplina delle funzioni in materia di iscrizione delle ditte boschive nell'elenco ed il rilascio dei tesserini di identificazione";
Visto il D.P.R. 445/00 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i..
Richiamati gli articoli 30 e 42 del Testo Unico dell’ordinamento degli Enti Locali approvato con
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile dell'Area Tecnica in ordine di regolarità tecnica
ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis del Dlgs 267/2000;
Con votazione resa da 15 consiglieri presenti e votanti di cui:
Favorevoli 14
Astenuti 1 (Bracciali Stefano)
DELIBERA
1. Di prendere atto di quanto indicato in premessa.
2. Di approvare l'allegato "Regolamento per la disciplina delle funzioni in materia di iscrizione
delle ditte boschive nell'elenco ed il rilascio dei tesserini di identificazione".
3. Di rimandare agli Uffici competenti l'approvazione di modifiche non sostanziali e/o aggiornamenti normativi al regolamento procedurale ed alla modulistica connessa di cui al presente atto.
IL CONSIGLIO
Con votazione resa da 15 consiglieri presenti e votanti di cui:
Favorevoli 14
Astenuti 1 (Bracciali Stefano)

DELIBERA
di dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma IV del D.L.gs. 267/2000 T.U.E.L.
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Area Tecnica
Responsabile: Dott. Ing. Cardini Angela

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO n. PRCU - 42 - 2017
Oggetto:

L.R. 39/00 artt. 38bis e 47, c. 6quinquies - Regolamento procedurale per
il rilascio dei tesserini identificativi e l'iscrizione all'elenco regionale
delle Ditte boschive – Approvazione

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. PRCU - 42 - 2017 .
Sarteano, 01-12-2017
Il Responsabile

f.to Dott. Ing. Cardini Angela
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Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

f.to Pinzuti Michele

f. to Rossi Andrea

______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti di ufficio, visto lo statuto, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Ente accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69)
dal 15-12-2017 e vi rimarrà per almeno 15 giorni consecutivi.
Li 15-12-2017

f.to IL V.SEGRETARIO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06-12-2017.
Li 15-12-2017

f.to IL SEGRETARIO

ANNOTAZIONI

______________________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Li 15-12-2017
IL V. SEGRETARIO
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