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L’anno duemilaquindici il giorno diciassette del mese di dicembre 

convocato per le ore 18.00, con avviso e ordine del giorno spediti nei modi e 

termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria 

A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica 

Sono intervenuti: 

 

  

 

  
Nome del Consigliere Carica Presente 

  

 

 

 

 

Delibera immediatamente 

eseguibile 

Art. 1, comma 19, L.R. 

n.21/2003 

 

Cortolezzis cav. Luigi 

Copiz Fides 

Plazzotta Annalisa 

Del Fabbro Simone 

Oteri Antonino 

Bellina Dario 

Morocutti Luana 

Lazzara Marzio 

Morocutti Bruno 

Di Lena Agnese 

Ermacora Narcisa 

Plazzotta Marco 

Lazzara Antonino 

 

 

 

 

 

Sindaco 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

 

 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
12 1 

  

 

Copia conforme all'originale agli atti che si compone di n° 1 fogli. 
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Assume la presidenza il Sig. Cortolezzis cav. Luigi nella sua qualità di Sindaco. 

Assiste il Segretario comunale Sig. Cimenti Bruno 

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato. 

 



 

Alla seduta partecipa l’Assessore esterno Moro Mauro senza diritto di voto. 

 

Il Sindaco introduce l’atto in adozione, invitando il professionista incaricato della redazione del 

Piano, presente alla seduta, a proporre una propria illustrazione tecnica di dettaglio. 

Il dott. for. Antonio De Mezzo, che redatto il Piano coadiuvato dal dott. For. Michele Simonitti e 

dal dott. For. Paolo Federicis, illustra i vari aspetti del Piano, sia per quanto riguarda le operazioni 

di valutazione della consistenza del bosco comunale, sia sotto il profilo delle possibilità di taglio e 

utilizzazione.   L’illustrazione è supportata dalle tavole tecniche cartografiche, riportanti le zone e le 

previsioni nel periodo di validità dello strumento di programmazione territoriale.    La massa media 

ricavabile annualmente in conto ripresa è pari a ca. 1900 metri cubi annui. Il professionista si 

sofferma, in particolare, su alcuni aspetti, fra i quali la tecnica utilizzata per la rilevazione della 

massa legnosa e dello stato di fatto (tecnica di rilevazione laser). 

Il cons. Marco Plazzotta chiede se, mediante la tecnica computerizzata di rilevazione della massa 

legnosa, sia stata fatta anche una valutazione quantitativa e qualitativa delle patologie delle piante, 

stante la presenza di bostrico e dei relativi negativi riflessi. 

Anche il cons. Antonino Lazzara chiede chiarimenti sulla metodologia di rilevazione della massa 

legnosa, osservando che il metodo tecnico-informatico utilizzato (rilevazione laser con 

campionamento a punti diffusi), se permette una valutazione della massa, non permette un’adeguata 

rilevazione delle patologie, impedendo, di fatto, una completa valutazione delle necessità di 

intervento e delle ipotesi di sviluppo e utilizzo del bosco, anche in funzione della certificazione di 

qualità forestale. 

Il dott. Antonio De Mezzo chiarisce che tutte le rilevazioni necessarie sono state fatte, comprese 

quelle delle patologie forestali diffuse e il Piano si fa carico anche di questi aspetti.   Una 

rilevazione più accurata non era possibile. 

Il Sindaco, in chiusura di discussione sull’argomento, ricorda che il Piano è stato predisposto anche 

grazie a uno specifico contributo regionale. 

 

Ciò premesso il Consiglio comunale: 

 

 

VISTO il decreto n.ro 2325 dd. 25.06.2014 della Direzione Centrale Attività Produttive, 

Commercio, Cooperazione, Risorse Agricole e Forestali – Ispettorato Agricoltura e Foreste di 

Tolmezzo (UD), con il quale viene concesso un aiuto pari ad € 36.808,05 a fronte di un costo 

ammissibile di € 61.346,75 per la predisposizione del nuovo Piano di Gestione Forestale della 

proprietà Silvo - Pastorale Comunale; 

 

 VISTA la determinazione n. 87 dd. 03.07.2015, esecutiva, del Responsabile del Servizio 

Tecnico e Servizio – Manutentivo, con la quale è stato disposto di affidare l’incarico per la 

predisposizione del nuovo Piano di Gestione Forestale della proprietà Silvo - Pastorale Comunale, 

all’Associazione Temporanea di Professionisti, con conferimento di mandato speciale con 

rappresentanza al Signor dott. forestale Antonio DE MEZZO con sede in Rive d’Arcano (UD), per 

un importo di € 42.751,65 IVA compresa; 

 

 VISTO il Disciplinare d’incarico n. 2991 sottoscritto dalle parti in data 02.07.2015, con il 

quale veniva formalizzato il rapporto con il professionista di cui sopra per la redazione del nuovo 

Piano di Gestione Forestale; 

 

 CONSIDERATO che entro il termine contrattuale il professionista ha presentato al Comune 

la minuta del Piano di Gestione della proprietà silvo-pastorali del Comune di Treppo Carnico, 

minuta trasmessa dall’Ente alla Direzione Centrale Risorse Rurali, Agroalimentari e Forestali di 

Udine per l’approvazione di competenza; 

 

 VISTA la nota n. SPPF/9.7/70643 del 24.09.2015, qui pervenuta il 28.09.2015 al n. 3598 

con la quale la Direzione Centrale Attività Produttive, Commercio, Cooperazione, Risorse Agricole 

e Forestali – servizio programmazione e pianificazione forestale, ha approvato il progetto con 

prescrizioni; 

 

 DATO ATTO che entro il termine previsto dal contratto il professionista ha presentato in 

data 28.09.2015 prot. n. 3597, tutta la documentazione inerente al Piano; 

 

 VERIFICATO che tale piano recepisce le prescrizioni formulate dalla Direzione Centrale 

Attività Produttive, Commercio, Cooperazione, Risorse Agricole e Forestali di Udine; 
 

VISTO il Piano di Gestione Forestale della proprietà silvo-pastorale per il periodo 2016/2030 predisposto dall’ 

Associazione Temporanea di Professionisti, con conferimento di mandato speciale con rappresentanza al 

Signor dott. forestale Antonio DE MEZZO con sede in Rive d’Arcano (UD) e ritenuto di recepirlo; 

 

 SENTITO, inoltre, il parere giuridico favorevole del Segretario Comunale, per quanto di sua 

competenza, in merito all’adozione del presente provvedimento; 

 

VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

VISTO l’art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003 n. 21; 

 

Con n° 8 voti favorevoli  e n° 4 contrari (i consiglieri Antonino Lazzara, Marco Plazzotta, Narcisa  

Ermacora e Agnese Di Lena) - espressi per alzata di mano – su n° 12 presenti e n° 8 per quanto 

attiene l’atto in adozione; 

Con n° 8 voti favorevoli e n° 4 contrari (i consiglieri Antonino Lazzara, Marco Plazzotta, Narcisa  

Ermacora e Agnese Di Lena) - espressi per alzata di mano –su n° 12 presenti e n° 8 votanti,  per 

quanto riguarda l’immediata esecutività del presente atto; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di dare atto di quanto in premessa esposto. 

2. di adottare formalmente il Piano di gestione forestale (PGF) della proprietà comunale, valido 

per il periodo 2016 – 2030, redatto dall’ Associazione Temporanea di Professionisti, con 

conferimento di mandato speciale con rappresentanza al Signor dott. forestale Antonio DE 

MEZZO con sede in Rive d’Arcano (UD). 

3. di incaricare il Responsabile del Servizio specifico delle ulteriori susseguenti adempienze. 

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 1, 

comma 19, della L.R. 21/2003, e successive modifiche.- 
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