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DECRETO DEL PRESIDENTE N. 42 del 18 dicembre 2013

OGGETTO: Approvazione di un regolamento per l’utilizzo del martello forestale dell’Ente 
Parco.

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.

Vista la L.R. n. 4/2009 e s.m.i. “Gestione e promozione economica delle foreste”.

Visto il D.P.G.R.  20 settembre 2011 n. 8/R “Regolamento forestale di attuazione dell’articolo 13 
della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4”, modificato con D.P.G.R. n. 2/R del 21 febbraio 2013.

Visto  infine  il  Piano  dell’Area  del  Parco  naturale  delle  Capanne  di  Marcarolo,  approvato  con 
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 307-52921 del 10/12/2009, avente anche valore di piano 
di  gestione  del  SIC  IT1180026  “Capanne  di  Marcarolo”,  composto,  tra  gli  altri,  dell’elaborato 
“Norme di attuazione con allegata Normativa forestale”.

Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco n. 10/2012 “Approvazione di una Convenzione 
tra Ente Parco e Regione Piemonte per l’istituzione di uno sportello forestale”.

Vista  la  Convenzione  sottoscritta  tra l’Ente  Parco e  il  Settore  politiche  forestali  della  Regione 
Piemonte in data 20/6/2012 per l’istituzione di Sportelli forestali presso le sedi del Parco.

Preso atto delle funzioni previste a carico dell’Ente Parco dalla suddetta Convenzione, tra cui:
 stabilire e rispettare un orario di apertura al pubblico;
 fornire informazioni e chiarimenti relativi alle procedure per i tagli boschivi;
 compilare on-line le comunicazioni di taglio, almeno per il territorio di riferimento;
 eseguire sopralluoghi sul territorio di riferimento.

Preso inoltre atto che il Regolamento forestale regionale approvato con D.P.G.R.  20 settembre 
2011 n. 8/R e s.m.i. specifica i casi in cui è necessario l’assegnazione al taglio con apposizione di 
sigillo mediante martello forestale.

Preso  infine  atto  che  il  suddetto  Regolamento  definisce  l’istituzione  del  registro  regionale  dei 
martelli  forestali  in uso sul territorio regionale,  disponendo pertanto, al fine di poter utilizzare il 
martello forestale da parte dei tecnici forestali abilitati, l’iscrizione dello stesso presso il registro del 
Settore Foreste della Regione Piemonte.

Considerato  necessario,  al  fine  della  presentazione  della  domanda  di  registrazione  presso  il 
Settore  Foreste  della  Regione  Piemonte  approvare  un Regolamento  per  l’utilizzo  del  martello 
forestale dell’Ente Parco e identificare il tecnico forestale abilitato assegnatario.

Visto  il  Regolamento,  allegato  alla  presente,  nel  quale  è  identificato  il  tecnico  forestale 
assegnatario,  nonché  il  personale  dipendente  individuato  come  idoneo  all’uso  del  martello 
forestale, a seguito di una ricognizione da parte del Direttore dell’Ente Parco dei soggetti che, sulla 
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base  dell’esperienza  e  conoscenza  professionale  maturati,  possono  utilizzare  materialmente  il 
martello, sotto la responsabilità del tecnico forestale abilitato assegnatario, nonché è definita la 
modalità per la tenuta del registro interno di carico e scarico del martello forestale.

Ritenuto pertanto di procedere all’acquisizione di un martello forestale dell’Ente Parco riportante la 
dicitura PNCM1.

Ritenuto inoltre di approvare il Regolamento per l’utilizzo del martello forestale dell’Ente Parco, che 
potrà divenire esecutivo a seguito di assegnazione da parte della Regione Piemonte del numero di 
registrazione.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i. è stato 
espresso  il  parere  favorevole  del  Funzionario  Amministrativo  Annarita  Benzo  in  ordine  alla 
regolarità tecnico-contabile.

Ritenuto di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività.

Tutto ciò premesso.

IL PRESIDENTE

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.

Visto  il  D.P.G.R.  n.  91  del  30  dicembre  2011  “Nomina  del  Presidente  e  dei  componenti  del 
Consiglio dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo ai sensi della legge 
regionale  19  giugno  2009,  n.  19  e  s.m.i.  (Testo  unico  sulla  tutela  delle  aree  naturali  e  della 
biodiversità)”.

DECRETA

di procedere all’acquisizione di un martello forestale dell’Ente Parco riportante la dicitura PNCM1;

di approvare il Regolamento per l’utilizzo del martello forestale dell’Ente Parco, che potrà divenire 
esecutivo a seguito di assegnazione da parte della Regione Piemonte del numero di registrazione;

di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività;

di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo 
(www.parcocapanne.it).

Allegato: Regolamento per l’utilizzo del martello forestale dell’Ente Parco.
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