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DECRETO N. 5155

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO DELLE POLITICHE FORESTALI E AGROAMBIENTALI
VISTA la l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 “Testo unico in materia di agricoltura, foreste,
pesca e sviluppo rurale” e in particolare il Titolo III “Articolazione delle
Competenze”;
VISTO il r.r. 20 luglio 2007, n. 5 “Norme Forestali Regionali in attuazione dell'articolo
50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi
regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)” Il quale
prevede:
•

all’art. 21, c. 1, la durata della stagione silvana per i boschi cedui e per i
boschi cedui sotto fustaia;

•

all’art. 21, c. 6, il termine per la conclusione delle operazioni di esbosco;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020. “Dichiarazione dello
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.” (G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020),
nonché tutti i provvedimenti conseguenti;
VISTA la l.r. n. 4 del 31/3/2020, che all’art. 1 c.1 dispone il differimento dei termini
previsti da leggi e regolamenti regionali intercorrenti tra il 31 marzo e il 31 maggio
sono differiti al 31 luglio e i termini intercorrenti tra il 1° giugno e il 31 luglio sono
differiti al 30 settembre;
PRESO ATTO delle condizioni di emergenza epidemiologica verificatesi a seguito
della diffusione della malattia da coronavirus denominata COVID-19 e delle
misure governative e regionali di sospensione delle attività produttive adottate per
il contrasto della sua diffusione;
CONSIDERATO che:
•

in relazione all’emergenza epidemiologica verificatesi a seguito della
diffusione della malattia da coronavirus denominata COVID-19 i vari Decreti
del Consiglio dei Ministri del mese di marzo 2020 hanno dapprima
fortemente rallentato ed infine sospeso l’attività delle imprese addette
all’esecuzione dei tagli boschivi, ripresa a seguito del DPCM del 10 aprile
2020 con l’inserimento del Codice ATECO 02 tra le attività autorizzate;

•

è necessario permettere il completamento delle operazioni di esbosco per
motivi di sicurezza dovuti all’incolumità di persone e infrastrutture, per i
possibili rischi di incendio e di ingombro di strade e alvei in caso di eventi
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meteorici, nonché per evitare pullulazioni di parassiti sul legname
abbattuto;
•

l’art. 21, comma 6 del r.r. 5/2007 concede trenta giorni dal termine della
stagione silvana per la conclusione delle operazioni di allestimento ed
esbosco <nel ceduo e nel ceduo sotto fustaia> e trenta giorni dalla
conclusione del taglio <negli altri casi>;

RITENUTO opportuno individuare i termini per la conclusione delle operazioni di
allestimento ed esbosco come segue:
-

il 21 maggio 2020 per allestimento ed esbosco, nei cedui e nei cedui
sotto fustaia, alle quote inferiori a 600 metri sul livello del mare anziché il
30 aprile 2020;

-

il 7 giugno 2020 per allestimento ed esbosco, nei cedui e nei cedui sotto
fustaia, alle quote comprese tra 600 e 1000 metri sul livello del mare
anziché il 15 maggio 2020;

-

il 7 luglio 2020 per allestimento ed esbosco, nei cedui e nei cedui sotto
fustaia, alle quote superiori a 1000 metri sul livello del mare anziché il 15
giugno 2020;

-

nel caso degli interventi permessi tutto l’anno, ai sensi dell’art. 21 c. 4 del
r.r. 5/2007, non sono conteggiati nei termini i giorni fra il 23 marzo 2020 e il
13 aprile 2020;

VISTA la l.r. 7 luglio 2008 n. 20, nonché i provvedimenti organizzativi della XI
Legislatura;
CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della
Struttura “Sviluppo delle politiche forestali e agroambientali” individuate dalla
D.G.R. n. XI/2795 del 31 gennaio 2020;
DECRETA
1. di individuare i nuovi termini, per la conclusione delle operazioni di
allestimento ed esbosco, come segue:
- il 21 maggio 2020 per allestimento ed esbosco alle quote inferiori
a 600 metri sul livello del mare;
- il 7 giugno 2020 per allestimento ed esbosco alle quote
tra 600 e 1000 metri sul livello del mare;

comprese

- il 7 luglio 2020 per allestimento ed esbosco alle quote superiori a 1000
metri sul livello del mare;
- nel caso degli interventi permessi tutto l’anno, ai sensi dell’art. 21
2

c. 4 del r.r. 5/2007, non sono conteggiati nei termini i giorni fra il
marzo 2020 e il 13 aprile 2020;
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2. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e su sito web di Regione
Lombardia.
IL DIRIGENTE
ROBERTO CAROVIGNO
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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