
PROVINCIA DI PISTOIA 

COPIA DELL’ORIGINALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

Atto n. 60 

OGGETTO: ISTITUZIONE “ELENCO PROVINCIALE DELLE IMPRESE AGRICOLE E AR- 
TIGIANE OPERANTI NEL SETTORE FORESTALE PER LA FORNITURA DI COMBUSTIBI- 
LE DA MATERIALE FORESTALE ‘CIPPATO”’ IN ATTUAZIONE DELL’ACCORDO DI FI- 
LIERA “LEGNO-ENERGIA”. 

L ’anno duemilanove, addì Sedici del mese di Aprile alle ore 1 O, O0 nella sala delle adunanze della 
Provincia di Pistoia, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Provinciale 

Presiede il Presidente Gianfranco Venturi 

All ’adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg. : 

Presenti Assenti 
GIANFRANCO VENTURI Presidente 
GIOVANNI ROMITI Vicepresidente 
MAURO MARI Assessore 
GIOVANNA ROCCELLA Assessore X 
CRISTINA DONATI Assessore 
LUIGI GIORGETTI Assessore 
DANIELA GAI Assessore 
NICOLA RISALITI Assessore 
FLORIANO FROSETTI Assessore X 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Rocco Laulettu 

Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sul1 ’oggetto 
sopra indicato. 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

DEL 16 APRILE 2009 N. 60 

OGGETTO: ISTITUZIONE “ELENCO PROVINCIALE DELLE IMPRESE AGRICOLE 
E ARTIGIANE OPERANTI NEL SETTORE FORESTALE PER LA FORNITURA DI 
COMBUSTIBILE DA MATERIALE FORESTALE ‘CIPPATO’” IN ATTUAZIONE 
DELL’ACCORDO DI FILIERA “LEGNO-ENERGIA”. 

L‘Assessore Giovanni Romiti illustra e sottopone all’approvazione della Giunta Provinciale 
l’allegata proposta formulata, previa istruttoria, dal Dirigente del Servizio Tutela dell’Ambiente, 
dott. G.Ariberto Merendi 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata 
e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover disporre a riguardo nell’ambito della 
propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo; 

Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica formulato dal Dirigente 
del D.Lgs del Servizio Tutela dell‘Ambiente, dott. G. Ariberto Merendi, ai sensi dell’art. 49 

18.8.2000, n. 267; 

Ritenuto di dover provvedere al riguardo 

Con votazione unanime palese 

D E L I B E R A  

1. Di approvare l’allegata proposta di pari oggetto, quale parte integrante del presente atto, così 
come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle 
determinazioni nella stessa specificate; 

2. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Tutela dell’Ambiente per i 
provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione, mediante pubblicazione sul sito 
INTERNET www.provincia.pistoia.it; 

3. Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 



PROVINCIA 
DI 
PISTOIA Servizio Tutela Ambiente 

Prot. n. 
Del 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA PROVINCIALE 

OGGETTO: Istituzione “Elenco provinciale delle imprese agricole e artigiane operanti 
nel settore forestale per la fornitura di combustibile da materiale forestale <cippato>” in 
attuazione dell’ Accordo di Filiera ”Legno - Energia” 

Al Segretario Generale 

IL DIRIGENTE 

VISTO l’art. 49 c o m a  1 del D.Lgs 18.08.00 n. 267, testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali; 

VISTO il Decreto Presidenziale n.30 del 30.01.2008 che conferisce l’incarico 
dirigenziale al Dr. For. G. Ariberto Merendi per il Servizio Tutela dell’hbiente; 

CONSIDERATO che con propria Deliberazione n. 72 del 26.02.08, il Consiglio 
Provinciale di Pistoia ha approvato lo schema di Accordo di Filiera “Legno - energia”, 
firmato successivamente di concerto con le organizzazioni professionali agricole e 
artigianali; 

RILEVATO che all’art.6 dì tale Accordo è previsto che la Provincia si accolli alcuni 
compiti tra i quali l’istituzione dell’Elenco di cui all’oggetto; 

TENUTO CONTO che il Servizio Tutela dell’bbiente della Provincia di Pistoia ha 
proweduto alla redazione di un testo relativo alla formazione e regolamentazione di tale 
Elenco e che tale testo è stato visionato dalle organizzazioni professionali firmatarie 
dell’Accordo di Filiera nel corso di uno specifico incontro tenutosi il 1.04.09, dove i 
rappresentanti di tali organizzazioni hanno espresso parere favorevole; 



VALUTATA l’opportunità di procedere all’approvazione di tale atto al fine di 
consentire la funzionalità operativa dell’ Accordo di filiera sopracitato; 

VISTO che il prowedimento è formulato e predisposto in conformità di quanto previsto 
in materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti che costituiscono il 
presupposto della procedura; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio 
Tutela dell’hbiente; 

CONSIDERATO che non è necessario il parere di regolarità contabile in quanto non è 
assunto con questo atto alcun impegno di spesa, trattandosi di approvare un atto previsto 
dall’ Accordo di Filiera “Legno-energia” a sua volta approvato dal Consiglio 
Provinciale; 

Tutto quanto sopra premesso: 

PROPONE 

1. Di istituire l’“Elenco provinciale delle imprese agricole e artigiane operanti nel 
settore forestale per la fornitura di combustibile da materiale forestale 
<cippato>”. 

2. Di approvare la disciplina cui dovrà conformarsi il Servizio competente, nel 
seguente testo: 

“ELENCO PROVINCIALE DELLE IMPRESE AGRICOLE E ARTIGIANE 
OPERANTI NEL SETTORE FORESTALE PER LA FORNITURA DI 
COMBUSTIBILE DA MATERIALE FORESTALE <CIPPATO> 

Art. 1 
Finalità 

E‘ costituito l’elenco delle Imprese agricole e artigiane 
operanti nel settore forestale, cooperative agricole e 
consorzi costituiti in forma prevalente da Imprese 
agricole, che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le 
loro attività nei comuni del territorio provinciale di 
Pistoia e che svolgano attività forestale e selvicolturale. 
I1 fine di tale elenco raccolto in A l b o  provinciale e la 
possibilità di accedere alla fornitura di servizi alla 
pubblica amministrazione nel settore produzione calore ed 
energia. 

Art. 2 
Richiesta di iscrizione 

Per favorire una modalità semplificata per richiedere 
l’iscrizione all‘elenco, il Dirigente del Servizio Tutela 
dell‘hbiente predispone - e approva con proprio atto - lo 
schema tipo di domanda. I1 richiedente, nel proporre 
istanza di iscrizione all‘ A l b o  deve dichiarare su apposito 
modulo tutti i requisiti previsti relativi a potenzialità 
annua di produzione aziendale di materiale “cippato” 



(stima), possibilità dell'azienda dichiarante, di gestione 
di aree di stagionatura del materiale da cippato, 
disponibilità o meno dell'azienda alla partecipazione di 
progetto di tracciabilità del prodotto, partecipazione o 
meno a consorzi aziendali e/o interaziendali. In caso di 
accoglimento della domanda, tutti i dati dell'imprenditore 
e dell'azienda iscritta sono inseriti nell'elenco di cui 
all' articolo 1. 

Art. 3 

Criteri di iscrizione 
All'Elenco possono essere iscritti in una singola posizione 
per azienda: 

- Imprenditori agricoli singoli 
- Imprenditori artigiani con prevalente attività 

- Società di persone 
- Società di capitali 

forestale 

I soggetti anzidetti devono possedere Partita I.V.A. e sede 
legale e operativa in provincia di Pistoia. 

Art. 4 
Tempi di rilascio 

Dell'iscrizione viene data diretta comunicazione al 
richiedente entro sessanta giorni dalla data di 
presentazione della domanda. 
Qualora il Servizio competente della Provincia di Pistoia 
chieda ulteriore documentazione o chiarimenti su 
circostanze rilevanti agli effetti della valutazione della 
domanda, il termine di cui al comma precedente resta 
sospeso fino a quando la Provincia stessa non ha ricevuto i 
documenti o i chiarimenti richiesti. 
Per il periodo di tempo che intercorre dalla richiesta dei 
documenti e certificazioni in possesso di altre pubbliche 
amministrazioni alla loro acquisizione, il termine resta 
ugualmente sospeso. 

Art. 5 
Pubblicità dell'Albo 

L'Elenco, datato con l'ultimo termine di aggiornamento - 

che è effettuato a carico del Servizio competente della 
Provincia di Pistoia - è a disposizione del pubblico presso 
il Servizio Tutela dell'hbiente - U. O. Energia e 
Forestazione. 
L'accesso all'Albo - per visione o per averne copia - e 
possibile previa richiesta scritta ai sensi della Legge 
241/0 e s.m.i.. La richiesta viene evasa secondo le 
procedure della anzidetta legge dall'operatore delegato 
alla firma dal Dirigente del Servizio." 



3. Di delegare il Servizio Tutela Ambiente ad assumere tutti i provvedimenti 
connessi e conseguenti di attuazione, anche ai sensi e per gli effetti della L. 
24 1 /90 e successive modifiche ed integrazioni. 

IL T21RIGENTE 

!> 

1 



PROVINCIA 
DI 
P I S T O I A s e r v i z ì o  Tutela Ambiente 

Per informazioni: Piazza Resistenza, n 54 -51100 Pistoia Tel. (0573) 372022/01 Telefax (0573) 372024. 
Per corrispondenza: Piazza S.Leone 1 , Pistoia 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E DI CONGRUITA’ DELLA SPESA 
(art.49, D.LGS: 18.08.2000 n.267) 

OGGETTO: Istituzione “Elenco provinciale delle imprese agricole e artigiane operanti 
nel settore forestale per la fornitura di combustibile da materiale forestale <cippato>” in 
attuazione dell’ Accordo di Filiera ”Legno - Energia”. 

IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta deliberativa formulata dal Dirigente Dr.For. G.Ariberto Merendi di 
pari oggetto, 

ESPRIME 

Parere di regolarità tecnica e di congruità della spesa in ordine alla proposta ai sensi 
dell’art. 49 del Decreto legislativo n. 267/18.08.2000 - Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali. 



Del che si è redatto ilpresente verbale 

IL PRESIDENTE 
F.to Gianfianco Venturi 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dr. ROCCO Lauletta 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Rep. Del Messo Provinciale N. 49 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna e vi resterà per 
quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 - 1 O comma - T. U 267/2000 

Pistoia, lì 21 Aprile 2009 

per il Segretario Generale 
IL MESSO PROVINCIALE 

F.to Marco Bessi 

La presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo. 

Pistoia, lì 11 Segretario Generale 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il ....................................... 
a seguito della decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio 
senza reclami, ai sensi dell’art. 134 - 3” comma - T.U. N. 267/2000 

Pistoia, lì 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to.. ................................ 


