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Spett.li
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
dell’Umbria
mbac-sabap-umb@mailcert.beniculturali.it
Regione Umbria
- Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e
faunistica-venatoria
- Servizio Urbanistica, Riqualificazione Urbana e
politiche della casa, Tutela del Paesaggio
regione.giunta@postacert.umbria.it
Comune di Gualdo Tadino
comune.gualdotadino@postacert.umbria.it
Comune di Gubbio
comune.gubbio@postacert.umbria.it
E p.c.
Dott. Forestale Mauro Frattegiani
Estensore e firmatario del P.G.F.
frattegiani@epap.sicurezzapostale.it

OGGETTO: Piano di Gestione Forestale del patrimonio agro-silvo-pastorale del Consorzio
Forestale “Appennino Gualdese” (Comune di Gualdo Tadino) e dell’Azienda agraria “Venarucci
Giancarlo e Paolo s.s.” (comune di Gubbio). indizione Conferenza di Servizi decisoria in forma
semplificata ed in modalità asincrona.
IL DIRIGENTE
VISTO l’art. 14 e seguenti della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.;
VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitali;
VISTO il Capo VII (dall’art.30 all’art. 39) della L.R. n. 8 del 21 settembre 2011;
VISTO il D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 s.m.i.;
CONSIDERATO che sulle aree interessate dal Piano di Gestione Forestale del patrimonio agrosilvo-pastorale del Consorzio Forestale “Appennino Gualdese” e dell’Azienda agraria “Venarucci
Giancarlo e Paolo s.s.” la situazione delle tutele e/o vincoli è quella di seguito indicata:
- Aree boscate di cui alla Legge Regionale n. 28 del 19/11/2001;
- Siti Natura 2000 a cui risultano preposti i soggetti in indirizzo ciascuno per le proprie
competenze;
- Vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n° 3267/1923

-

Vincolo paesaggistico ai sensi degli articoli 136 e 142 comma 1 del D.lgs. n° 42/2004
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RILEVATA la necessità di acquisire le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i
nulla osta e gli assensi comunque denominati per l’approvazione del Piano di Gestione Forestale in
oggetto;
Tutto ciò premesso,
E’ INDETTA
La Conferenza di Servizi decisoria nella forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi
dell’art. 14 e seguenti della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. e del Capo VII, (dall’art.30 all’art. 39)
della L.R. n. 8 del 21/09/2011, finalizzata all’acquisizione di tutte le intese, i pareri, le concessioni,
le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi comunque denominati per l’approvazione del
Piano di Gestione Forestale del patrimonio agro-silvo-pastorale del Consorzio Forestale
“Appennino Gualdese” e dell’Azienda agraria “Venarucci Giancarlo e Paolo s.s.” ai sensi dell’art. 6
comma 2° della L.R. 28/2001 e dell’art. 7 comma 3° del R.R. 7/2002.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 14-bis della Legge 241/1990, si comunica alle amministrazioni in
indirizzo quanto segue:
a) L’oggetto della Determinazione da assumere è l’approvazione del “Piano di Gestione Forestale
del patrimonio agro-silvo-pastorale del Consorzio Forestale “Appennino Gualdese” e
dell’Azienda agraria “Venarucci Giancarlo e Paolo s.s.”costituito dai seguenti elaborati allegati
alla presente:
- Relazione generale
- Allegato 1- Prospetti riepilogativi
- Allegato 2- Descrizioni particellari
- Allegato 3- Schede descrittive della viabilità forestale
- Allegato 4- Registro degli interventi
- Allegato 5- Relazione sullo stato dei rimboschimenti di conifere
- Allegato 6- Relazione agronomica dei pascoli
- Tavola 1 – Carta assestamentale
- Tavola 2 – Carta Catastale
- Tavola 3 – Carta delle classi colturali (comprese)
- Tavola 4 – Carta delle tipologie fisionomiche
- Tavola 5 – Carta della viabilità
- Tavola 6 – Carta degli interventi nel periodo di validità del piano
- Tavola 7 – Carta degli interessi funzionali
- Relazione di incidenza ambientale
- Relazione Paesaggistica
b) Le Amministrazioni in indirizzo potranno richiedere ai sensi dell'articolo 2, comma 7 della
Legge n. 241/90 integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati
in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso
altre pubbliche amministrazioni, entro il termine perentorio del 17/05/2022;
c) Le Amministrazioni in indirizzo, in applicazione delle recenti norme sulla semplificazione ed
innovazione, renderanno le proprie determinazioni entro il termine perentorio del 01/07/2022;
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Si ricorda inoltre che:
• ai sensi dell’art.14-bis, comma 3, della Legge n. 241/1990 e s.m.i. “Entro il termine di cui al
comma 2, lettera c), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla
decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate
in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie
ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del
superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative
a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale
ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico”.
• ai sensi dell’art. 14-bis, comma 4, della Legge n. 241/1990 e s.m.i. “Fatti salvi i casi in cui
disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la
mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c),
ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3,
equivalgono ad assenso senza condizioni.
Si fa presente che, scaduto il termine perentorio del 01/07/2022, questa Agenzia adotterà, entro
cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi ai
sensi dell'art. 14-bis, comma 5, della L. n. 241/1990 qualora abbia acquisito esclusivamente atti di
assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre
amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle
amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza
necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza.
La determinazione motivata di conclusione della Conferenza, adottata dall'Amministrazione
procedente all'esito della stessa, sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque
denominati, di competenza delle Amministrazioni/Enti interessati.
La presente viene notificata a mezzo posta elettronica certificata ai sensi e per gli effetti dell’art. 14bis della Legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i. e dell'art. 32 della L.R. n. 08 del 21/09/2011; della
convocazione della conferenza stessa viene altresì data notizia sul sito istituzionale dell'Ente
(www.agenziaforestaleregionale.umbria.it) e nella Sezione Avvisi dell'Albo Pretorio online, al fine
di rendere pubblica l’indizione della Conferenza di Servizi ai soggetti portatori di interessi pubblici
e privati, individuali, collettivi o diffusi, ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990 e s.m.i..
Si comunica da ultimo che ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 s.m.i. e dell'art. 28 della L.R.
n. 08/2011 è stato individuato il Dott. Mario Graziani quale Responsabile del Procedimento,
pertanto per eventuali informazioni è possibile rivolgersi ai numeri telefonici: Dott. Mario Graziani
075/8241526, (mgraziani@afor.umbria.it),
Dott. Louis Montagnoli 075/51457385
(lmontagnoli@afor.umbria.it).
La documentazione progettuale è scaricabile al seguente link
https://cloud.afor.umbria.it/index.php/s/4aCeMdBeYFWB2me
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Louis Montagnoli
F.to digitalmente

