
COMUNE DI PIcINIsco
Pnovrrqcre Dr FRosrNoNE

UFFICIO POLIZ,IALOCALE

OGGETTO : Awiso di pubblicazione e deposito degli atti relativi al Piano di Gestione
ed Assestamento Forcstale (P.G.A.F.) del comune di picinisco (FR).

IL RESPONSABILE DEt SERVIZIO

- VISTA la Legge Regionale 28 ottobre 2002, n. 39 e s.m.i. "Norme in materia di gestione
delle risorse forestali";

- VISTA la D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 126 "Linee di indirizzo per lo wiluppo sostenibile
del patrimonio silvo-pastorale regionale,,;- VISTO il Decreto del Sindaco n. I del 04.0L.20L1;

Premesso:

' Ch€, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29.09.20L1 veniva adottato il
Piano di Gestione ed Assestamento Forestale del Comune di picinisco (FR) - periodo di
vafidità 2A1J-20V0, di seguito denominato "PGAF', redatto dal Dr. For.le Giuseppe
Francazi, C.F. FRNGPP67H19D810D, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori
Forestali della Provincia di Frosinone al n. 57 di riferimento, titolare Oàto StuOio Tecnico
Forestale SILVA;

o Che, con determinazione della Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente e Sistemi
Naturali - Area Foreste e Servizi Ecosistemi, n. G11396 del ÓO.tO.zOt6, peruenuta con
nota n. 542053 del 27.L0.2016, assunta al prot. n. 3208 del 28.10.i0t6, è stato
approvato il suddetto PGAF con periodo di validità 20tL12020;

' Che, come evidenziato nella predetta nota regionale, è necessario procedere alla
pubblicazione, per un periodo pari a 15 giorni, di un awiso relativo alla possibilità di
consultazione degli atti sopracitati (determinazione regionale ed elaborati pianificatori del
PGAF vidimati dalla Regione Lazio) e alla facoltà di presentare osservazioni, entro i 15
giorni successivi al termine stabilito per la pubblicazione stessa;

RENDE 1{OTO

- CHE il presente awiso e la determinazione della Direzione Regionale Ambiente e Sistemi
Naturali - Area Foreste e Servizi Ecosistemi, n. G11396 del óO.fO.ZOf6 con la quale è
stato approvato il PGAF del Comune di Picinisco (FR), saranno pubblicati allîlbo pretorio
on-line del Comune di Picinisco (FR) é sul itto web istituzionate
www.comune.oicinisco.fr.it per la durata di 15 (quindici) giorni consecugvi a decorrere
dal L4.07.20t7;

- CHE durante il suddetto periodo di pubblicazione, la predetta determinazione regionale
e gli elaborati pianificatori relativi al medesimo PGAF vidimati dalla Region", restéranno
depositati presso L'Ufficio Protocollo del Comune di Picinisco (FR) in Via Giustino Ferri n.
8, a disposizione di chiunque voglia prenderne visione;



- CHE gli elaborati pianificatori relativi al medesimo PGAF vidimati dalla Regione sono di
seguito elencati:

- 1) Tavola 1 - Relazione Tecnica di Piano;
- 2) Tavola 2 - Carta Sinottica Catastale delle proprietà pubbliche e delle proprietà gravate

da uso civico;
- 3) Tavola 3 - Carta Assestamento delle comprese e particellare;
- 4) Tavola 4 - Carta Fisionomica e della vegetazione;
- 5) Tavola 5 - Cafta Corografica e Viabilità;
- 6) Tavola 6 - Relazione Geologica;
- 7) Tavola 7 - Cafta Litomofologica;
- 8) Tavola 8 - Carta dellTdoneità Geologica
- 9) Tavola 9 - Studio Ecologico e Naturalistico per la pronuncia di Valutazione di

Incidenza;
- 10) Tavola 10 - Grta delle valutazioni dei risultati del monitoraggio relativo allo studio

ecologico e naturalistico per la pronuncia di Valutazione di Incidenza;- 11) Tavola 11) - Carta degli interventi silvo-pastorali, viabilità e fruibilità eco turistica;- L2) Tavola L2) - Cafta della ripartizione e della qualita dei pascoli;
- 13) Allegato n. 1 - Descrizione particellari;
- 14) Allegato n.2 - Elenco Catastale - Prospetto delle superfici;
- 15) Allegato n. 3 - Elaborati Dendrometrici: schede delle aree di saggio permanenti (ASx)

e schede delle aree di saggio permanenti dimostrative (ASPDx);
- 16) Allegato n.4 - Elenco della ripartizione della qualità dei pascoli;
- 17) Allegato n. 5 - Piano dei tagli - Registro interventi;
- 18) Allegato n. 6 - Estratto della verifica dei terreni demaniali soggetti ad uso civico;- 19) Allegato n. 7 - Stralcio del rilievo fotografico delle aree di contenuta estensione, di

difficile riconducibilità a forme di governo e qualificazione agro-silvo-pastorale (ex coltivi,
scarpate, zone di rispetto di tornanti stradali, ecc) pertanto escluse dalla pianificazione
del periodo di validità del presente P.G.A.F.;

- 20) Allegato n. 8 - Documentazione Amministrativa;
- 2L) Tavola n. 1 del 05.06.2012 - Variante Migliorativa Volontaria;
' 22) Tavola n. 12 del27.06.2011 - Carta della Ripartizione e della qualità dei pascoli;
- 23) Tavola n.7 - Cafta Litomorfologica;
- 24) Piano dei Tagli - Registro degli interventi;
- 25) Proposta di inserimento nella programmazione degli interyenti della pafticella

forestale n.7L del P.G.A.F.;
' 26) Estratto della Tav. 3 del P.G.A.F. "Carta Assestamento delle comprese e particellare";
- 27) Integrazione della Tav. 05 *Carta corografica e Viabilità" del P.G.A.F. mediante

riporto della pist'a forestale principale "Crocifisso - Tabaccaro" nel comprensorio di "Prati
di Mezo".

- CHE , a decorrere dalla data di inizio della pubblicazione e deposito degli atti sopracitati
e fino al 15o (quindicesimo) giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione
e deposito, chiunque ha facolta di presentare osseruazioni scritte, le quali dovranno
essere redatte in duplice esemplare, e depositate presso lUfficio Protocollo del Comune
di Picinisco (FR), con sede in Picinisco (FR), in Via Giustino Feni n. 8.

PICINISCO, t4.07.20L7


