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Frammentazione della proprietà 



Ocdpc n. 558 del 15 novembre 2018

Articolo 1 (Commissari delegati e Piano degli interventi urgenti)

8. Al fine di garantire l’espletamento degli interventi di cui al comma 7, i

Commissari delegati, anche avvalendosi dei soggetti attuatori,

provvedono, per le occupazioni d’urgenza e per le eventuali

espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi,

alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del

possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta

emesso il decreto di occupazione d’urgenza e prescindendo da ogni

altro adempimento.

Soggetto Attuatore assume le funzioni di Autorità Espropriante!
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Articolo 4 (Deroghe)

1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza i

Commissari delegati e gli eventuali soggetti attuatori possono provvedere,

sulla base di apposita motivazione, in deroga alla gran parte delle

disposizioni normative in ambito edilizio, ambientale, e di Codice di

appalti…

Articolo 14 (Procedure di approvazione dei progetti)

2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte dei

Commissari delegati e degli eventuali soggetti attuatori, costituisce, ove

occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato

alla realizzazione delle opere o alla imposizione dell'area di

rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e

dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e

indifferibilità dei relativi lavori.
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Molti Sindaci sono stati incaricati delle funzioni di Soggetti Attuatore

perché:

• l’operatività del Sindaco quale Soggetto Attuatore del territorio

interessato nel settore in esame rappresenta la via privilegiata per la

soluzione più organica, diretta e rapida delle operazioni di

pulitura delle aree boschive soggette a schianti, anche in

considerazione della specifica conoscenza del territorio da parte

del Sindaco stesso e permette altresì lo snellimento delle

procedure autorizzative collegate a tutte le relative operazioni;

• l’ambito di intervento affidato al Sindaco si riferisce alla rimozione degli

alberi abbattuti ubicati nel territorio del Comune, qualunque ne sia la

proprietà (comunale o privata), nonché degli alberi di proprietà

comunale eventualmente ricadenti nel territorio amministrativo di altri

Comuni
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Nella prevalenza dei casi, l’attività dei Sindaci - Soggetti Attuatori è stata

improntata alla «prudenza» sia nelle procedure autorizzative che nelle

procedure di utilizzo dei terreni privati per l’esecuzione delle opere –

infrastrutture.

Le funzioni di Soggetto

Attuatore sono a tempo

mentre il ruolo di Sindaco

ed il rapporto con i

cittadini permane anche

dopo l’emergenza!
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Oltre ai problemi di carenza di personale tecnico comunale, le azioni sono

state rallentate principalmente dalla raccolta degli «atti di assenso» dei

terreni interessati dai lavori edilizi e forestali.

Gli interventi di recupero schianti sono stati rallentati dalla mancanza di

strade di accesso, dalla ridotta disponibilità di imprese ma anche dal

dubbio legato all’introito del legname di risulta.

Inoltre, permangono problemi anche nella titolarità del legname di risulta

dai tracciati stradali di accesso ai boschi colpiti dalla tempesta Vaia.



Nuovo approccio per il 
contenimento del Bostrico

Il Bostrico, oltre all’innesco provocato dagli schianti della tempesta Vaia, è

stato fortemente incentivato dalla frammentazione della proprietà privata

e dallo stato di abbandono generale, nonché dalla mancanza di norme che

tutelassero il lavoro dei Sindaci e Soggetti Attuatori.

La prova di questo si ritrova nella Legge di Bilancio e Previsione n°

234/2021 (commi 846-855: “Urgenti azioni di carattere selvicolturale”)

nella parte in cui si chiarisce che le Regioni possono intervenire, in

luogo dei proprietari, in caso di loro prolungata inerzia e in caso di

terreni silenti (D.Lgs. 34/18 art. 3 c.2).



L’esperienza diretta evidenzia che non bastano linee guida e procedure

autorizzative semplificate ed accelerate ma occorre una pianificazione

dall’alto degli interventi sia di realizzazione delle strade silvo-pastorali che

di recupero delle piante schiantate - bostricate.

Stato

•Delineazione interventi urgenti

• Individuazioni soggetti e deleghe

•Stanziamento risorse

Regioni

• Individuare i Soggetti Attuatori

•Pianificare e coordinare il lavoro dei 
Soggetti attuatori ed Enti locali 

Comuni

•Mettono in atto gli interventi 
progettazione, autorizzazione, 
esecuzione, contabilizzazione

Conoscenza del 

territorio e 

formulazione 

proposte.

Nuovo approccio per il 
contenimento del Bostrico
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