
IL CONSIGLIO COMUNALE 
Il Sindaco riferisce quanto segue: 
- il Piano economico della proprietà silvo – pastorale comunale è scaduto nel 2005; 
- con deliberazione n. 260 del 04/11/2008, la Giunta della Comunità montana della Carnia di 
Tolmezzo ha approvato lo schema di Patto di Sviluppo rurale Forestale, come previsto dal 
Regolamento del PSR 2007-2013, per la realizzazione delle iniziative che costituiscono il Progetto 
integrato territoriale forestale tra cui rientra pure il PGF di Prato Carnico; 
- con determinazione dirigenziale n 509 del 21/06/2012 la citata Comunità montana della Carnia 
aggiudicava in via definitiva al dr. for. Marco Vlaich, con studio in Tolmezzo, l'incarico 
professionale 
per la revisione del Piano di Gestione Forestale della proprietà silvo - pastorale del comune di Prato 

- con nota prot. n. SGFPL/9.7/8011 del 06/02/2013 il Servizio gestione forestale e produzione 
legnosa 
della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali della Regione autonoma Friuli 
Venezia Giulia, ha approvato il progetto di piano redatto dal suddetto professionista; 
- la Comunità Montana della Carnia, con nota prot. n. 2945 del 18/04/2013 ha trasmesso al Comune 
per la successiva adozione il piano suddetto. 
Gli scopi generali della pianificazione forestale possono essere riassunti principalmente in sei punti, 
elencati in ordine prioritario: 
• garantire o ripristinare il funzionamento dei sistemi forestali; 
• massimizzare la capacità di ciascuna formazione a soddisfare la funzione prevalente attribuita; 
• prevenire o contenere gli effetti dei fenomeni naturali che per la loro entità potrebbero 
• pregiudicare l’esistenza del bosco alterando profondamente uno stato di equilibrio adatto anche 
al 
• soddisfacimento delle esigenze umane; 
• consentire alla proprietà una programmazione economica capace anche di valorizzare al 
massimo 
• la risorsa legno; 
• fornire gli strumenti per una programmazione e un coordinamento a lungo termine per la 
• realizzazione delle infrastrutture; 
• dare informazioni utili per vari scopi, con particolare riferimento alla difesa del suolo, 
• all’approvvigionamento idrico ed alla salvaguardia naturalistica, ambientale e della diversità 
• biologica. 
Il cons. Verio Solari chiede se il Comune sia a conoscenza delle scelte tecniche operate nella 
predisposizione del piano. La delega alla Comunità Montana per la sua redazione, ha avuto, infatti, 
esiti estremamente negativi: la promessa di assumere a carico la quota del 40% della spesa di 
incarico 
eccedente il contributo regionale sui fondi P.S.R. è stata, infatti, disattesa. Inoltre, il professionista 
incaricato ha lavorato su indicazioni dell’ente delegato, senza un vero confronto con 
l’amministrazione 
comunale: quest’ultima avrebbe dovuto partecipare 
Ciò premesso, il Consiglio comunale: 
Ricordato che 
- il progetto di Piano di Gestione Forestale (PGF) di cui in argomento è costituito dai seguenti 
elaborati: 
• Relazione; 
• Prospetti riepilogativi; 
• Schede descrittive; 
• Tavole di cubatura 
• Tavole grafiche: 
1. ZONIZZAZIONE; 



2. AGGREGATI COLTURALI; 
3. TIPI FORESTALI; 
4. TIPI STRUTTURALI; 
5. SISTEMI D’ESBOSCO E INTERVENTI; 
6. ASPETTI DELLA CERTIFICAZIONE PEFC; 
7. CATASTALE; 
Visto il verbale delle direttive per la revisione del Piano di Gestione delle proprietà silvo - pastorali 
del Comune di Prato Carnico redatto in data settembre 2012 dal Direttore del Servizio gestione 
forestale e produzione legnosa della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali della 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; 
Visti i seguenti riferimenti normativi: 
L.R. 23/04/2007, n. 9 e s.m.i.; 
D.P.Reg. 28/12/2012, n. 0274/PRES., articolo 5 e 6; 
Visto il decreto legislativo 18/08/2000, n. 267; 
Visto che sulla proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole circa la regolarità tecnica e 
contabile il responsabili del Servizio Finanziario e che nulla rileva; 
Con n. 13 voti favorevoli, - espressi per alzata di mano – su n. 13 presenti e votanti, per quanto 
attiene 
l’adozione del provvedimento; 
Con n. 13 voti favorevoli, - espressi per alzata di mano – su n. 13 presenti e votanti, per quanto 
riguarda la dichiarazione dell’immediata esecutività, 

D E L I B E R A 
1) di adottare il Piano di gestione forestale (PGF) della proprietà comunale, valido per il periodo 
2013 
– 2027, redatto dr. for. Marco Vlaich di Tolmezzo, redatto in conformità al verbale delle direttive 
indicato nelle premessa, completo di tutte le parti che lo compongono; 
2) di riconoscere quali elementi costitutivi di tale Piano, parte integrante e contestuale della presente 
deliberazione, anche se ad essa non allegati, i seguenti elaborati: 
• Relazione; 
• Prospetti riepilogativi; 
• Schede descrittive; 
• Tavole di cubatura 
• Tavole grafiche: 
1. ZONIZZAZIONE; 
2. AGGREGATI COLTURALI; 
3. TIPI FORESTALI; 
4. TIPI STRUTTURALI; 
5. SISTEMI D’ESBOSCO E INTERVENTI; 
6. ASPETTI DELLA CERTIFICAZIONE PEFC; 
7. CATASTALE; 
3) di dare atto che è di competenza della Consiglio comunale l’assunzione del presente atto, mentre 
spettano al funzionario responsabile del servizio l’adozione degli adempimenti esecutivi; 
4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti di cui 
all'articolo 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003, e successive modificazioni ed integrazioni. 


