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Oggetto: Deposito del Piano Forestale Regionale 2014-2020 adottato con deliberazione di Giunta regionale  n. 
389 del 15 aprile 2015

Si trasmette in allegato la proposta di Piano Forestale Regionale 2014-2020, adottata dalla Giunta regionale con 
propria deliberazione n. 389 del 15 aprile 2015, ai fini del deposito presso le sedi degli Enti territoriali in 
indirizzo, previsto dall’articolo 25, comma 3, della L.R. 20/2000.
La suddetta documentazione viene trasmessa in forma di copia informatica del corrispondente documento 
analogico originale conservato agli atti presso questa Amministrazione. 
La proposta di Piano Forestale Regionale è composta da n. 1 file (Titolo: “delibera 389_2015 adozione piano 
forestale.pdf”) che contiene i seguenti elaborati:

1. Documento di Piano;
2. Quadro conoscitivo;
3. Rapporto ambientale contenente la Sintesi non tecnica dello stesso;
4. Studio di incidenza.

La documentazione completa è altresì consultabile sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai seguenti 
indirizzi:

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/pfr2014-2020 
https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavas/

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato sottoscritto con firma 
digitale predisposto e conservato presso l’Amministrazione in conformità al D.lgs. 82/2005 (CAD) e successive modificazioni.
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Il termine utile per la presentazione delle osservazioni è fissato in 60 giorni, decorrenti dalla data di 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT) dell’avviso dell’avvenuta 
adozione. Al riguardo si comunica che tale avviso sarà pubblicato sul BURERT il 5 maggio 2015, perciò a 
decorrere da tale data e fino al 4 luglio 2015, gli enti e gli organismi pubblici, le associazioni economiche e 
sociali e quelle costituite per la tutela di interessi diffusi potranno formulare osservazioni e proposte ai sensi 
dell’art. 25 della L.R. n. 20/2000.
Si chiede pertanto agli Enti in indirizzo di garantire il medesimo termine di deposito: 4 luglio 2015, entro il 
quale le eventuali osservazioni e proposte dovranno pervenire ai seguenti indirizzi:

PEC: segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it
PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

I soggetti che non sono tenuti per legge alla trasmissione via PEC, potranno inviare il proprio contributo 
attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno ai seguenti indirizzi:

Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa

Servizio Parchi e Risorse Forestali
e

Servizio Valutazione impatto e Promozione sostenibilità ambientale
Viale della Fiera, 8

40127 Bologna

Giuseppe Bortone
(Documento firmato digitalmente)

  

Allegato: delibera 389_2015 adozione piano forestale.pdf

PRN_AF_rg_Adozione Piano Forestale.pdf




