Comunità Montana dei monti Martani, Serano e Subasio
(gestione commissariale ex D.P.G.R. dell’Umbria N. 3 del 14/01/2012)

Ufficio di Direzione
A tutti gli operatori agrituristici
attuali e potenziali
ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
AI MEDIA
18/06/2019
TRASFERIMENTO DI FUNZIONI DALLE COMUNITà MONTANE ALL’AGENZIA FORESTALE
REGIONALE DELL’UMBRIA.
Comunicato

Ai sensi dell’articolo 12 della Legge Regionale 2 aprile 2015 , n. 10
nel testo così come sostituito dall’articolo 11, comma 1, Lettera a) della legge
Regione Umbria 27 dicembre 2018, n. 12 ed in attuazione della Delibera della
Giunta Regionale N. 622 del 7/05/2019
SI COMUNICA
CHE, A FAR DATA DAL 1°/07/2019 LE FUNZIONI, GIA’ DI
COMPETENZA DELLE COMUNITA’ MONTANE DELL’UMBRIA, DI CUI
ALLO ELENCO SOTTOSTANTE, SONO TRASFERITE ALL’AGENZIA
FORESTALE REGIONALE DELL’UMBRIA.
A FAR DATA DAL 1°/07/2019 LE DOMANDE INERENTI LE FUNZIONI DI
CUI ALL’ELENCO SOTTOSTANTE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE
PRESSO LE SEDI DELL’AGENZIA PRESSO I SEGUENTI COMUNI:
Comune
indirizzo
ASSISI
Strada Provinciale 289 Ca’ Piombino
CITTA’ DI CASTELLO
Via Pomerio S.Girolamo
FOLIGNO
Via dei Mille 29
GIANO DELL’UMBRIA
Fraz. Bastardo Via don Luigi Sturzo n.9
GUARDEA
Via V. Emanuele 113
GUBBIO
Via G. Matteotti 17
NORCIA
Via A Manzoni, 8
ORVIETO
Via delle Pertiche b
SAN VENANZO
Via Principe Umberto 17
SPOLETO
Via A. Busetti 29
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TERNI
Via delle Portelle 4/6
TODI
Centro storico - via Mazzini sede Teatro
UMBERTIDE
Via del Vignola, 4
VALTOPINA
Via Val di Fiemme n. 3
E presso gli Uffici distaccati ulteriori dei Servizi Agricoli Territoriali.
Laddove possibile, dal 1°/07/2019, le domande stesse potranno essere rivolte
alla Agenzia Forestale Regionale al seguente indirizzo:
agenziaregionaleforestaleumbra@legalmail.it
ELENCO
DELLE
FUNZIONI
FORESTALE REGIONALE:

TRASFERITE

ALL’AGENZIA

I. FUNZIONI IN MATERIA DI BOSCHI E TERRENI SOTTOPOSTI A
VINCOLO PER SCOPI IDROGEOLOGICI ( legge regionale 19 novembre 2001,
n.
28
)
a) autorizzazioni per la realizzazione di interventi fatto salvo quanto disposto dall' art.
127
della
l.r.
1/2015
;
b) tabellazione delle strade e piste sulle quali è vietata la circolazione nei terreni
sottoposti
a
vincolo
per
scopi
idrogeologici
e
nei
boschi;
c) individuazione delle aree nelle quali è consentita la circolazione dei veicoli a
motore
per
lo
svolgimento
di
manifestazioni
pubbliche
e
gare;
d)
esame
dei
ricorsi
avverso
le
sanzioni;
e) rilascio delle autorizzazioni all'abbattimento e spostamento di alberi sottoposti a
tutela e raccolta ed estirpazione delle specie erbacee ed arbustive sottoposte a tutela in
aree diverse da quelle indicate all' articolo 3, comma 3, della l.r. 28/2001 , come
modificata
dalla
presente
legge;
f) autorizzazioni all'impianto di talune specie arboree, secondo quanto indicato all'
articolo
15
della
l.r.
28/2001
;
g) autorizzazioni in deroga alle prescrizioni in materia di incendi boschivi, ai sensi
dell'
articolo
24,
comma
2
della
l.r.
28/2001
;
h) tenuta dell'elenco delle ditte boschive e degli operatori forestali;
i) funzioni amministrative concernenti l'imposizione, l'esclusione e l'esenzione sui
terreni
del
vincolo
idrogeologico;
j) rilascio di certificati di provenienza per il materiale forestale di moltiplicazione.
II.
FUNZIONI
IN
MATERIA
AGRICOLA
a) riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto ai sensi dell' articolo 48 della
legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni e integrazioni e di imprenditore
agricolo professionale ai sensi dell' articolo 1 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 come
modificato e integrato dal d.lgs. 27 maggio 2005, n. 101 , ai fini dell'applicazione delle
norme
nazionali,
regionali,
provinciali,
comunali,
vigenti;
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b) attestazione all'Ufficio del Registro del mantenimento benefici fiscali a favore del
coltivatore diretto ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604 e dell'imprenditore agricolo
professionale ai sensi della legge 21 febbraio 1977, n. 36 ;
c) controllo in ordine al compendio unico sul rispetto dei termini e delle condizioni
previste dall' articolo 7 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni e
integrazioni;
d) gestione degli impianti irrigui già in carico all'Agenzia regionale umbra per lo
sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARUSIA) ai sensi dell' articolo 3 della legge
regionale 26 ottobre 1994, n. 35 , compresa l'emissione di ruoli per il pagamento
dell'acqua da parte dell'utenza ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 ;
e) attività istruttoria relativa ad interventi mirati alla ripresa delle attività produttive a
seguito di calamità naturali ai sensi del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 e successive
modifiche
e
integrazioni;
f) attività connesse al servizio a favore Utenti Motori Agricoli con esclusione delle
funzioni previste dall'articolo 3, comma 3, dall'articolo 8 del D.M. 14 dicembre 2001,
n. 454, delle funzioni previste dall' articolo 2, comma 2 , dall' articolo 7, comma 2 e
dall' articolo 8 del Regolamento regionale 9 gennaio 2003, n. 1 e delle funzioni previste
dal D.M. 26 febbraio 2002;
g) attività istruttoria relativa alle rilevazioni statistiche (campionarie e periodiche) in
agricoltura;
h) parere relativo alla estinzione anticipata, alla restrizione ipotecaria ed accollo
operazioni creditizie agrarie agevolate ai sensi dell' articolo 47 del d.lgs. 1 settembre
1993, n. 385 ;
i) verifica della idoneità tecnico-produttiva dei vigneti, ai fini della rivendicazione
della produzione di vini a D.O./I.G. ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61 ;
j) accertamenti sugli impianti viticoli connessi alla estirpazione, reimpianto e nuovi
impianti ai sensi del Regolamento C.E. n. 1234 del 22 ottobre 2007 e successive
modifiche
e
integrazioni;
k) autorizzazione all'acquisto di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, disciplinati
dagli articoli 25 e 26 del d.p.r. 23 aprile 2001, n. 290 ;
l) controllo delle aziende che praticano metodi di produzione biologica previsto dalla
legge
regionale
28
agosto
1995,
n.
39
;
m) individuazione degli elementi per la definitiva assegnazione delle terre incolte,
abbandonate o insufficientemente coltivate ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440 e
della
legge
regionale
29
maggio
1980,
n.
59
;
n) vertenze su patti e contratti agrari ai sensi degli articoli 16, 17, 31, 46 e 50 della
legge
3
maggio
1982,
n.
203
;
o) funzioni in materia di agriturismo.
III.
FUNZIONI
IN
MATERIA
DI
FUNGHI
E
TARTUFI
a) autorizzazioni alla raccolta di funghi a particolari categorie di raccoglitori ai sensi
dell' articolo 4, comma 1, della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12 e ai non
residenti in Umbria, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della medesima legge;
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b) irrogazione delle sanzioni per le violazioni alle disposizioni non comprese nel
Titolo II della l.r. 12/2000 ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della medesima legge;
c) attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate ai sensi dell'
articolo 9, comma 1, della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6;
d) approvazione della delimitazione del comprensorio consorziato di cui all' articolo 4,
comma 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 , ai sensi dell' articolo 11, comma 1,
della
l.r.
6/1994
;
e) limitazione o temporanea sospensione della raccolta, ai sensi dell' articolo 12,
comma
9,
della
l.r.
6/1994
;
f) rilascio tesserini di autorizzazione alla raccolta ai sensi degli articoli 13 e 14, della
l.r.
n.
6/1994
;
g) istituzione di appositi albi, nei quali sono iscritte le tartufaie controllate e coltivate
ai
sensi
dell'
articolo
18,
comma
1,
della
l.r.
6/1994
;
h) mappatura delle zone particolarmente vocate alla diffusione della tartuficoltura ai
sensi
dell'
articolo
19,
comma
1,
della
l.r.
6/1994
;
i) funzioni amministrative in materia di sanzioni ai sensi dell' articolo 20, comma 1,
della
l.r.
6/1994
;
j) funzioni amministrative inerenti l'applicazione della legge regionale 28 maggio
1980, n. 57 e successive modificazioni e integrazioni, compresa la decisione dei ricorsi
amministrativi e di rappresentanza in giudizio ai sensi dell' articolo 22, comma 5, della
l.r.
6/1994
;
k) iniziative di tutela, di valorizzazione ed incremento del patrimonio tartuficolo, ai
sensi dell' articolo 15 della l.r. 6/1994 .
IV. FUNZIONI IN MATERIA DI BONIFICA NEI TERRITORI OVE NON
OPERANO I CONSORZI DI BONIFICA ( L.R. 30/2004 E S.M. E I.)
a) la sistemazione e l’adeguamento della rete scolante, le opere di raccolta, le opere di
approvvigionamento, utilizzazione e distribuzione di acqua ad uso irriguo;
b) le opere di sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua di bonifica e irrigui,
comprese le opere idrauliche sulle quali sono stati eseguiti interventi ai sensi del r.d.
215/1933 ;
c)
le
opere
di
difesa
idrogeologica;
d) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;
e) le opere per la sistemazione idraulico-agraria e di bonifica idraulica;
f) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere di cui
alle
precedenti
lettere;
g) le opere finalizzate alla manutenzione e al ripristino, nonché quelle di protezione
dalle calamità naturali, in conformità al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 ;
h) le opere di completamento, adeguamento funzionale e normativo,
ammodernamento degli impianti e delle reti irrigue e di scolo;
i) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere di cui alle
precedenti
lettere;
j) gli interventi e le opere di riordino fondiario.
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Per ulteriori informazioni:
Agenzia Forestale Regionale centralino: 075/5145711;
Comunità Montana sede di Valtopina: 0742/75191;
Comunità Montana sede op. di Spoleto: 0743/2141.
Il Direttore
F.to Dott. Marco Vinicio Galli
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