COMPETENZE L.R. 28/2001. VINCOLO IDROGEOLOGICO

Si premette che:
la modificazione introdotta dalla legge regionale 23/12/2011, n. 18 nella legge
regionale n. 28/2001 ha cambiato la definizione degli enti competenti per
territorio;
l’articolo 29,comma 1, della l.r. 23/12/2001, n. 18 ha infatti sostituito il testo
dell’articolo 3 il quale oggi, nel suo comma 2, recita espressamente che: “Ai fini
della presente legge sono enti competenti per territorio le UNIONI SPECIALI DI
COMUNI.”
Conseguentemente le funzioni, per il combinato disposto di cui agli articoli 3,
comma2 e 63 comma 3 della l.r. n. 18/2011, sono oggi trasferite alle Comunità
Montane anche in quei Comuni che non ne fanno parte avendo una popolazione
superiore a 40.000 abitanti.
In relazione a quanto precede SI COMUNICA CHE
Ai sensi della legge regionale 23/12/2011, n. 18 sono assegnate alle Comunità
Montane/Unioni Speciali di Comuni anche nel territorio del Comune di Foligno le
seguenti funzioni:
1. il rilascio delle autorizzazioni per gli interventi ricadenti nei terreni sottoposti a
vincoli per scopi idrogeologici e nei boschi;
2. l'individuazione delle aree nelle quali è consentita la circolazione dei veicoli a
motore per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e gare;
3. la tenuta dell'elenco degli operatori forestali;
4. la tenuta dell'elenco delle ditte boschive;
5. l'esame dei ricorsi avverso le sanzioni elevate ai sensi della lr. N. 28/2001;
6. il rilascio delle autorizzazioni all'abbattimento e spostamento di alberi sottoposti
a tutela ed alla raccolta ed estirpazione delle specie erbacee ed arbustive
sottoposte a tutela al comma 4 in terreni classificati agricoli (zona E);
7. il rilascio dei certificati di provenienza per il materiale forestale di
moltiplicazione di cui all'articolo 37;
Gli utenti che abbiano la necessità di ottenere i servizi di cui sopra nel territorio
del Comune di Foligno dovranno presentare specifica istanza alla Comunità
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Montana dei Monti Martani Serano e Subasio con Sede legale in Valtopina ai
seguenti recapiti: 
Sportello di Foligno ubicato in Via Romana Vecchia c/o il Centro Regionale di
Protezione Civile (Tel. 0742/24770 fax 0742/316029); 
Sede di Valtopina ubicata in Via Val di Fiemme n. 3 (tel. 0742/75191 fax
0742/751937; 
Posta certificata: cm.subasiomartani@postacert.umbria.it
I modelli di domanda e le informazioni di carattere generale sono a disposizione
anche nel sito ufficiale dell’Ente www.montimartaniseranosubasio.it
Foligno lì 21 OTTOBRE 2013
Il Direttore della Comunità Montana F.to Dott. Marco Vinicio Galli
La Dirigente dell’Area Sviluppo Economico e Formazione F.to dott.ssa Cristina
Ercolani

A3-COMUNICATO-FUNZIONI-DELLA-LR-N-28-2001.pdf.pdf

www.montimartaniseranosubasio.it

Phoca PDF

