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            Firenze, 6 ottobre 2021 
Prot. n. 14763/2.6 
 

Al Presidente del Consiglio regionale 

Al Presidente della Commissione 2° 

              

e p. c.      -  Al Presidente della Giunta regionale 

-  Ai Consiglieri regionali 

-  Al Segretario generale del Consiglio regionale 

                                                                                                                              -  Al Direttore di Area di Assistenza istituzionale 

 
 

 

Seduta del 28 settembre 2021 

 

Proposta di Legge n. 67 

“Interventi di sostegno per la riqualificazione e la manutenzione delle strade forestali” 

 

 
 

    favorevole favorevole  favorevole         contrario   

      con raccomandazioni con condizioni    

  

    

PARERE OBBLIGATORIO         

________________________________________________________________________________________________ 

 

OSSERVAZIONI FACOLTATIVE         X       

 
 

All’unanimità                                                                  X 

 

A maggioranza                                                                   

A maggioranza con motivazioni contrarie 

di una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL)       
 

 
 

NOTE: Allegate osservazioni. 

 
 
         

D’ordine del Presidente 

Dott.   Andrea Di Bernardo 
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Proposta di Legge n. 67 

“Interventi di sostegno per la riqualificazione e la manutenzione delle strade forestali” 

 

OSSERVAZIONI 

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI  

seduta del giorno 28 settembre 2021 

 

Premesso che la direzione di Area “Assistenza Istituzionale” del Consiglio Regionale ha inviato per 

l’eventuale espressione di osservazioni di questo CDAL ai sensi e per gli effetti dell’articolo 68 comma 

6, del regolamento interno dell’assemblea legislativa regionale del 24 febbraio 2015 n. 27 in riferimento 

al provvedimento di proposta di Legge n. 67 recante “Interventi di sostegno per la riqualificazione e la 

manutenzione delle strade forestali”; 

Presa visione della documentazione inviata a corredo della predetta per l’eventuale espressione di 

osservazioni di competenza, e in particolare del quadro prospettico inerente il dettaglio degli interventi 

previsti; 

 

Preso atto dell’ampia discussione svolta in sede di CDAL nella seduta del giorno 28 settembre 2021 i 

cui verbali sono conservati in atti di questo Consiglio, e in particolare delle considerazioni formulate dai 

componenti del Consiglio, che hanno apprezzato e condiviso la finalità della Pdl n.67 “Interventi di 

sostegno per la riqualificazione e la manutenzione delle strade forestali” evidenziando interesse 

nell’esprimere osservazioni al fine di evitare che si producano sui territori criticità ed effetti 

indesiderati; 

 

Visto lo Statuto Regionale; 

 

Richiamata la L.R. 21 marzo 2000 n. 36 e il regolamento interno di organizzazione e funzionamento; 

 

Visto l’esito favorevole della discussione dei partecipanti alla seduta; 

 

Delibera 

 

di esprimere le osservazioni che seguono, nella generale condivisione e apprezzamento delle finalità 

della proposta di legge: 

- all'art. 1 comma 2, si propone di sostituire il termine “strade forestali” che indica con precisione un 

tipo di opera permanente (art. 45 del regolamento forestale) con "viabilità permanente" che 

includerebbe anche le vicinali, vicinali a uso pubblico e comunali che attualmente si configurano in 

stato di abbandono e che sono assimilabili alla viabilità forestale permanente; 

- all'art. 3 per non incorrere in una limitazione eccessiva del perimetro di applicazione, si propone di 

modificare il comma 2 “I beneficiari del contributo non devono aver goduto, nei tre anni precedenti, 

di altre misure regionali aventi le medesime finalità” con “I beneficiari del contributo non devono 

aver goduto, nei tre anni precedenti, di altre misure regionali ricadenti sulla stessa area di 

intervento”; 

- all'art. 4, comma 2, si suggerisce di comprendere i punti b e c in un unico riferimento avente a 

oggetto “finalizzazione al recupero e alla messa in sicurezza della viabilità forestale”; 

- all’art. 5 comma 2, per tener conto delle problematiche operative (es: maltempo prolungato) in fase 

di realizzazione degli interventi, si propone di modificare il punto "interruzione degli stessi per una 

durata superiore ai tre mesi anche per cause non imputabili al beneficiario" con "interruzione degli 

stessi per una durata superiore ai tre mesi per cause non giustificate dal beneficiario e in assenza di 

motivata richiesta di proroga dei tempi di lavoro approvata dalla Regione". 
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