
IL DIRIGENTE  
- Visti: 

- la L.R. 30 giugno 2008, n. 10, recante “Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma della 
Amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni”; 
-  il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romane n° 52 del 27/02/2009 che stabilisce la    
   soppressione della Comunità Montana Appennino Modena Est e la conseguente adesione dei     
   comuni di Guiglia, Marano S.P. e Zocca all’Unione di Terre di Castelli; 

 
Visto il verbale n° 21 in data 29 maggio 2014 elevato dal personale del  Comando Stazione del 
C.F.S. di Zocca a carico del sig. Cavoli Armando, residente a Guiglia in via Varrobbie n. 807 (MO),  
per la violazione all’art. 19, commi 1 e 2, delle vigenti P.M.P.F., per l’utilizzazione di bosco ceduo 
senza provvedere all’allestimento e sgombero della tagliata entro i termini previsti dalla legge su 
una superficie di circa 300 mq, in area sottoposta a vincolo idrogeologico; 
 
Visto il verbale n° 22 in data 29 maggio 2014 elevato dal personale del  Comando Stazione del 
C.F.S. di Zocca a carico del sig. Cavoli Armando, residente a Guiglia in via Varrobbie n. 807 (MO), 
per la violazione all’art. 13 delle vigenti P.M.P.F., per aver utilizzato nella stagione silvana 
2013/2014 un bosco ceduo misto, effettuando un taglio mal eseguito con il rilascio di 4 ceppaie 
slabbrate e non radenti al colletto, in area sottoposta a vincolo idrogeologico;  
 
Visto il verbale n° 23 in data 29 maggio 2014 elevato dal personale del  Comando Stazione del 
C.F.S. di Zocca a carico del sig. Cavoli Armando, residente a Guiglia in via Varrobbie n. 807 (MO), 
per la violazione all’art. 3 delle vigenti P.M.P.F., per aver utilizzato nella stagione silvana 
2013/2014 un bosco ceduo misto ricadente sul fg. 45 mapp. 60 per una superficie di circa 300 mq, 
senza aver effettuato la preventiva comunicazione scritta all’Ente delegato, in area sottoposta a 
vincolo idrogeologico;  
 
Visti  gli scritti difensivi in merito ai suddetti verbali presentati dal sig. Cavoli Armando : 
-Verbale n° 21: l’azienda non ha terminato i lavori di sgombero a seguito dell’andamento stagionale 
piovoso; 
- Verbale n° 22: l’azienda si è resa conto di non aver eseguito correttamente tutte le operazioni di 
taglio per mancanza di esperienza; 
- Verbale n° 23: l’azienda ha presentato preventiva comunicazione all’Ente delegato per il taglio 
della legna nei terreni in proprietà ricadenti nel fg. 45 mappa. 59,  involontariamente ed in buona 
fede ha sconfinato nella contigua particella 60 per una minima superficie; 
 
Ritenute valide le motivazioni suddette relativamente al verbale n. 23 e che quindi non ci siano  i 
presupposti necessari per l’applicazione dell’art. 3 delle P.M.P.F.; 
 
Ritenute accettabili le motivazioni relative al verbale n. 22 sulla mancanza di esperienza 
dell’azienda nell’eseguire operazioni forestali, e che pertanto si può di ridurre la sanzione 
all’importo minimo  previsto dalla legge, pari ad € 60,00; 
 
Ritenuto invece non accettabili le motivazione relative al verbale 21 per il mancato sgombero della 
tagliata entro i termini previsti dalla legge, e di confermare la sanzione di € 90,00 già calcolata in 
modo favorevole al trasgressore; 
 
Sentito in merito ai suddetti verbali anche il Personale del Comando Stazione del CFS di Zocca; 
 



Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 
 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di 
propria competenza; 

DETERMINA 
 
1. DI ANNULLARE e ARCHIVIARE, per le motivazioni espresse in premessa, il verbale n° 23 
in data 29 maggio 2014 elevato dal personale del  Comando Stazione del C.F.S. di Zocca a carico 
del sig. Cavoli Armando, residente a Guiglia in via Via Varrobbie n. 807 (MO),  per  la violazione 
all’art. 3 delle vigenti P.M.P.F., per aver utilizzato nella stagione silvana 2013/2014 un bosco ceduo 
misto ricadente sul fg. 45 mapp. 60 per una superficie di circa 300 mq, senza aver effettuato la 
preventiva comunicazione scritta all’Ente delegato, in area sottoposta a vincolo idrogeologico; 
 
2. DI RIDURRE  all’importo minimo, per le motivazioni espresse in premessa, la sanzione del 
verbale n° 22 in data 29 maggio 2014 elevato dal personale del  Comando Stazione del C.F.S. di 
Zocca a carico del sig. Cavoli Armando, residente a Guiglia (MO) Via Varrobbie n. 807, per aver 
utilizzato nella stagione silvana 2013/2014 un bosco ceduo misto, effettuando un taglio mal 
eseguito con il rilascio di 4 ceppaie slabbrate e non radenti al colletto, in area sottoposta a vincolo 
idrogeologico; 
 
3. DI CONFERMARE,  per le motivazioni espresse in premessa, il verbale n° 21 in data 29 
maggio 2014 elevato dal personale del  Comando Stazione del C.F.S. di Zocca a carico del sig. 
Cavoli Armando, residente a Guiglia (MO) Via Varrobbie n. 807, per l’utilizzazione di bosco ceduo 
senza provvedere all’allestimento e sgombero della tagliata entro i termini previsti dalla legge su 
una superficie di circa 300 mq, in area sottoposta a vincolo idrogeologico; 
 
4. DI COMUNICARE all’interessato che il verbale n° 23 è stato annullato e ne è disposta 
l’archiviazione, che il verbale n° 22 è stato ridotto all’importo minimo di legge e che il verbale n° 
21 è stato confermato, che pertanto deve provvedere al pagamento  entro 30 giorni dalla 
comunicazione; 
 
3. DI COMUNICARE  al Comando Stazione CFS di Zocca che il verbale n° 23 è stato annullato e 
ne è disposta l’archiviazione, che il verbale n. 22 è stato ridotto all’importo minimo di legge e che il 
verbale n° 21 è stato confermato, che pertanto deve provvedere al pagamento  entro 30 giorni dalla 
comunicazione; 
 
 
 

L’ISTRUTTORE  
(Dr.ssa Teresa Giornetta) 

 
…………………………………………… 

 
   IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA   

(Dr. Luigi Vezzalini) 
 

………………………………………………. 
 
 
 


