
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

Prot. n. 

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 7-82/Leg. DI DATA 30 Maggio 2018 

OGGETTO: 
Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 2010, n. 13-45/Leg concernente 

"Regolamento in materia di vincolo idrogeologico (articoli 13, 16, 17, 18, 20 e 23 della legge 
provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura)". 
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IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 
agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti 
lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige; 
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla 
protezione della natura); 
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 832 del 18 maggio 2018 recante ad oggetto 
"Approvazione del regolamento recante: Modificazione del decreto del Presidente della 
Provincia 27 aprile 2010, n. 13-45/Leg concernente "Regolamento in materia di vincolo 
idrogeologico (articoli 13, 16, 17, 18, 20 e 23 della legge provinciale sulle foreste e sulla 
protezione della natura)"", 

emana 

il seguente regolamento: 

Art. 1 
Modificazioni dell'artico/o 1 del decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 201 O, n. 

13-45/Leg 

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 201 O, 
n. 13-45/Leg sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) nella lettera d) le parole: "di secondo livello" sono soppresse; 
b) dopo la lettera d) è inserita la seguente: 

"d bis) le modalità di comunicazione delle trasformazioni del bosco in un'altra forma di 
utilizzazione del suolo, nei casi previsti dell'articolo 16, comma 1, lettera c) bis, della legge 
provinciale n. 11 del 2007;"; 

c) nella lettera g) dopo le parole: "la procedura e le modalità" sono inserite le seguenti: 
"per la presentazione delle comunicazioni in sanatoria e" e le parole: "e la documentazione 
necessaria" sono sostituite dalle seguenti: "nonché la documentazione da allegare alla 
comunicazione o necessaria". 

2. Nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della 
Provincia 27 aprile 201 O, n. 13-45/Leg le parole: "di secondo livello" sono soppresse. 

Art. 2 
Sostituzione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 201 O, n. 13-

45/Leg 

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 201 O, n. 13-45/Leg 
è sostituito dal seguente: 

"Art. 6 
Autorizzazione e comunicazione della trasformazione del bosco in un'altra forma di utilizzazione 

del suolo e autorizzazione per le opere che concernono strade forestali, piste forestali e altre 
infrastrutture forestali 

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, commi 2 bis e 2 bis 1, della legge provincialee 
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dall'articolo 8, questo articolo disciplina le modalità di rilascio dell'autorizzazione e di presentazione 
della comunicazione relativi alla trasformazione del bosco in un'altra forma di utilizzazione del 
suolo ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge provinciale. 

2. Il comitato rilascia l'autorizzazione alla trasformazione del bosco in un'altra forma di 
utilizzazione del suolo volta alla realizzazione delle seguenti tipologie di intervento: 
a) bonifiche agrarie che interessano una superficie boscata superiore a 10.000 m quadrati; 
b) interventi di edificazione, a esclusione di quelli inseriti nei piani comunali del patrimonio 

edilizio tradizionale montano previsti dall'articolo 104 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 
15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015); 

c) impianti per la gestione di rifiuti; 
d) realizzazione e adeguamento di strade che comportano la trasformazione di superficie boscata 

superiore a 5.000 m quadrati. 
3. La struttura provinciale competente rilascia l'autorizzazione alle trasformazioni del bosco in 

un'altra forma di utilizzazione del suolo per le tipologie di intervento diverse da quelle individuate 
dal comma 2. 

4. La struttura provinciale competente autorizza con le procedure semplificate individuate dai 
commi 7 e 8, i seguenti interventi : 
a) le trasformazioni del bosco che interessano una superficie boscata uguale o superiore a 5.000 

metri quadrati e inferiore a 10.000 metri quadrati, con movimenti di terra in scavo o riporto 
inferiori a un metro di altezza, volte al ripristino di aree prative e pascolive, ai sensi della 
disciplina provinciale in materia urbanistica, e di aree agricole, che non ricadono in aree con 
penalità elevate della carta di sintesi della pericolosità, ai sensi dell'articolo 14 dell'allegato B 
della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico 
provinciale); 

b) le trasformazioni del bosco volte alla realizzazione di opere di infrastrutturazione o di bonifiche 
agrarie che interessano una superficie boscata inferiore a 2.500 metri quadrati, con movimenti di 
terra in scavo o riporto inferiori a un metro di altezza, e che non ricadono in aree con penalità 
elevate della carta di sintesi della pericolosità, ai sensi dell'articolo 14 dell'allegato B della legge 
provinciale n. 5 del 2008. 

5. Sono assoggettate a comunicazione da presentarsi alla struttura provinciale competente 
secondo le modalità previste dal comma 9, le trasformazioni del bosco che interessano una 
superficie boscata inferiore a 5.000 metri quadrati, con movimenti di terra in scavo o riporto 
inferiori a un metro di altezza, volte al ripristino di aree prative e pascolive, ai sensi della disciplina 
provinciale in materia urbanistica, e di aree agricole, che non ricadono in aree con penalità elevate 
della carta di sintesi della pericolosità, ai sensi dell'articolo 14 dell'allegato B della legge provinciale 
n. 5 del 2008. 

6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco in un'altra forma di 
utilizzazione del suolo, il soggetto interessato presenta domanda al comitato o alla struttura 
provinciale competente, che si esprime entro centoventi giorni dal ricevimento della stessa o, nel 
caso di varianti a progetti già assentiti, entro sessanta giorni. Il termine del procedimento è 
comunque di centoventi giorni se le modifiche introdotte con la variante comportano un incremento 
superiore al 25 per cento della superficie oggetto di trasformazione o del volume movimentato. 

7. Per gli interventi previsti dal comma 4, lettera a), il soggetto interessato presenta domanda 
di autorizzazione alla struttura provinciale competente, che si esprime entro sessanta giorni dal 
ricevimento della stessa, anche nel caso di varianti a progetti già assentiti . Se la modifica apportata 
dalla variante fa venire meno i presupposti per l'applicazione della procedura semplificata, si applica 
la procedura prevista dal comma 6 e al soggetto interessato è richiesta, se necessaria, l'integrazione 
della documentazione. 

8. Per gli interventi previsti dal comma 4, lettera b ), il soggetto interessato presenta domanda di 
autorizzazione o di variante a progetti già assentiti alla struttura provinciale competente. Decorsi 
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quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, l'interessato è autorizzato ai fini del 
vincolo idrogeologico, ferma restando la necessità di acquisire le eventuali ulteriori autorizzazioni 
previste dalla normativa vigente. Entro il predetto termine, la struttura provinciale competente 
valuta la compatibilità dell'intervento con le finalità previste dall'articolo 8 della legge provincialee 
comunica al richiedente il provvedimento di diniego o il provvedimento di autorizzazione 
imponendo eventuali prescrizioni esecutive. Se la modifica apportata dalla variante fa venire meno i 
requisiti indicati al comma 4, lettera b ), si applica la procedura prevista dal comma 6 e al soggetto 
interessato è richiesta, se necessaria, l'integrazione della documentazione. 

9. La comunicazione prevista dal comma 5 è presentata alla struttura provinciale competente 
almeno venti giorni prima dell'inizio dei lavori e contiene la localizzazione e le caratteristiche 
dell'intervento che il soggetto interessato intende eseguire; i lavori devono essere eseguiti entro tre 
anni dalla data di presentazione della comunicazione. In caso di variante la comunicazione deve 
essere presentata almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori di modifica. Se la modifica 
apportata dalla variante fa venire meno i requisiti previsti dal comma 5, si applicano, se ne 
sussistono i rispettivi presupposti, le procedure previste dai commi 6, 7 e 8 e al soggetto interessato 
è richiesta, se necessaria, l'integrazione della documentazione. 

10. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, individua la documentazione da allegare 
alle domande di autorizzazione e di variante e alle comunicazioni presentate dal soggetto interessato 
ai sensi di questo articolo. 

11. Con il rilascio dell'autorizzazione il soggetto competente può imporre prescrizioni relative 
alle modalità di realizzazione degli interventi. 

12. La struttura provinciale competente può delegare ai propn uffici periferici il rilascio 
dell'autorizzazione, ad esclusione delle autorizzazioni relative a: 
a) domande di rilascio dell'autorizzazione in sanatoria; 
b) interventi che interessano il territorio di competenza di più uffici periferici. 

13. Nel caso di varianti a progetti già assentiti, è competente al rilascio dell'autorizzazione, a 
seguito di istanza dell'interessato, il soggetto che ha rilasciato l'autorizzazione per il progetto 
originario. Nel caso di interventi di bonifica agraria che, per effetto della variante, interessano una 
superficie boscata superiore a 10.000 m quadrati, l'istanza è presentata al comitato, che è 
competente al rilascio dell'autorizzazione. 

14. Per le opere che concernono strade forestali, piste forestali e altre infrastrutture forestali 
poste all'interno delle aree boscate come definite dall'articolo 2 della legge provinciale, si applica la 
procedura ordinaria prevista da questo articolo." 

Art. 3 
Modificazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 201 O, 

n. 1 3-45/Leg 

1. Nel comma 2 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 
201 O, n. 13-45/Leg le parole: "ai sensi dell'articolo 16, comma 2 bis, lettera c)," sono 
soppresse. 
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1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 201 O, n. 13-
45/Leg sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) nella rubrica le parole: "Rilascio delle autorizzazioni" sono sostituite dalle seguenti: 
"Autorizzazione e comunicazione"; 

b) nel comma 1 le parole: ",per una sola volta," sono soppresse; 
c) dopo il comma 4 è inserito il seguente: 
"4 bis. Se gli interventi previsti dall'articolo 6, comma 5, risultano realizzati nel rispetto delle 

condizioni richieste dalla legge e dalle presenti disposizioni attuative, la mancata comunicazione o la 
presentazione di una comunicazione difforme dall'intervento, comporta la possibilità di presentare la 
comunicazione in sanatoria alla struttura provinciale competente, entro il termine di venti giorni dal 
ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 18, comma 2, della legge provinciale.". 

Art. 5 
Modificazioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 201 O, 

n. 13-45/Leg 

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 201 O, n. 13-
45/Leg sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) nella lettera a) del comma 1, dopo le parole: "articolo 16, comma 2 bis" sono inserite 
le seguenti: "e 2 bis l". 

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: 
"l bis. Il sistema ingiuntivo a carattere ripristinatorio previsto dall'articolo 1 bis della legge 

provinciale 27 agosto 1982, n. 20 si applica anche nel caso in cui gli interventi previsti dall'articolo 
6, comma 5, siano eseguiti in maniera difforme da quanto comunicato, se tali difformità non 
facciano venire meno i presupposti necessari per l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 
6, comma 9.". 

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino ufficiale" della Regione. 
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
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Non sono presenti allegati parte integrante 

ILP~~;~TE 

ty:4 
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