
Reg.delib.n.  261
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:
Integrazioni alla  deliberazione della  Giunta provinciale n. 2874 del 14 dicembre 2007 avente ad
oggetto:  "Disposizioni  sulla  lotta  obbligatoria  contro  la  processionaria  del  pino  Thaumetopoea
(=Traumatocampa) pityocampa (Denis & Schiffermüller, 1775).".

Il giorno 08 Febbraio 2008 ad ore 09:40 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del

PRESIDENTE LORENZO DELLAI

Presenti: VICE PRESIDENTE MARGHERITA COGO

ASSESSORI REMO ANDREOLLI

MARCO BENEDETTI

OLIVA BERASI

OTTORINO BRESSANINI

MARTA DALMASO

MAURO GILMOZZI

TIZIANO MELLARINI

FRANCO PANIZZA

GIANLUCA SALVATORI

Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2874 del 14 dicembre 2007 avente ad oggetto:
“Disposizioni  sulla  lotta  obbligatoria  contro  la  processionaria  del  pino  Thaumetopoea
(=Traumatocampa) pityocampa (Denis & Schiffermüller, 1775)”;

- tenuto conto che il Servizio Foreste e Fauna della Provincia autonoma di Trento, con nota di data 27
novembre 2007 prot. n. 16629-S044/0 aveva trasmesso delle osservazioni in merito alla bozza
del provvedimento in oggetto ed in particolare aveva chiesto l’inserimento nel deliberato della
seguente frase:

“di dare atto che ai sensi dell’art.12 della L.P. 11/07 fermi restando gli obblighi previsti
dalla  vigenti  disposizioni  a  carico  del  proprietario  o  del  possessore  del  bosco,  il  Servizio
competente  in  materia  di  foreste  è  autorizzato  a  mettere  in  atto  azioni  ed  interventi  di
prevenzione e lotta fitosanitaria”;

- considerato che la disposizione sopra riportata  non è stata inserita nel deliberato della proposta di
provvedimento per mero errore materiale;

-  visto  il  D.M.  30  ottobre  2007  relativo  alle  “Disposizioni  per  la lotta  obbligatoria  contro  la
processionaria  del  pino  Traumatocampa  (Thaumetopoea)  pityocampa  (Den.  et  Schiff)”  che
abroga il citato D.M. 17 aprile 1998, in corso di pubblicazione;

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) di integrare la deliberazione della Giunta provinciale n. 2874 del 14 dicembre 2007 avente ad
oggetto “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino Thaumetopoea
(=Traumatocampa) pityocampa (Denis & Schiffermüller, 1775)” nel senso di aggiungere dopo il
punto 3) del deliberato il seguente punto:
“4) di dare atto che ai sensi dell’art.12 della L.P. 11/07 fermi restando gli obblighi previsti dalla

vigenti  disposizioni  a  carico  del  proprietario  o  del  possessore  del bosco,  il  Servizio
competente  in materia di foreste  è  autorizzato a  mettere  in atto azioni ed interventi di
prevenzione e lotta fitosanitaria;”

2) di pubblicare in estratto il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino
Alto Adige.

LT

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
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