
 

 

AVVISO PUBBLICO 
  

D.G.R. n. 1732 del 17/12/2018 -PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE 

REGIONALI - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ DI GESTIONE FORESTALE - Testo unico in 

materia di foreste e filiere forestali.  L.R. n.6 del 23/02/2005. Emergenza COVID-19. 

      A seguito delle misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19; 
 
VISTO l’allegato 1 del DPCM 22/03/2020, secondo il quale le attività selvicolturali e di utilizzo 
delle aree forestali (codice ATECO 02) non rientravano tra quelle consentite; 
 

       VISTA  la richiesta del Servizio Politiche Agroalimentari della Regione Marche, relativa alla valutazione  

       della concessione di un’eventuale proroga   di 30 giorni per i tagli e lo sgombero delle tagliate dei  

       boschi cedui,  in deroga alle Prescrizioni di massima e polizia forestale regionali;  

 
VISTO il DPCM 10 aprile 2020, recante misure urgenti di contenimento del contagio da coronavirus, 
secondo cui A DECORRERE DA MARTEDI' 14 APRILE 2020 fino al 03 MAGGIO 2020, sono di 
nuovo consentite sull'intero territorio nazionale, le attività selvicolturali e di utilizzo delle aree 
forestali (codice ATECO 02); 
 

SI RENDE NOTO 

 

che, PER TUTTO IL TERRITORIO DELL’ UNIONE MONTANA DEI SIBILLINI, salvo ulteriori 

modifiche, è  prorogato il termine di scadenza per l’esecuzione delle operazioni selvicolturali 

nei boschi cedui, secondo il seguente  nuovo calendario: 

 
30/04/2020  PER LE STAZIONI FORESTALI INFERIORI ai 500 mslm (compreso sgombero delle 
tagliate); 
 
03/05/2020  PER  LE STAZIONI FORESTALI  oltre i  500  mslm. 

 

Ovviamente, per tali attività restano in vigore le disposizioni del Testo Unico Forestale, le Prescrizioni di 

massima e di polizia forestale vigenti nella regione di riferimento, nonché le norme sull'utilizzo dei dispositivi 

individuali di protezione (comprese le mascherine facciali), il rispetto della distanza minima di sicurezza tra gli 

operatori e il lavaggio continuo delle mani con acqua e sapone o con gel disinfettante di tutti i lavoratori presenti 

nel cantiere forestale. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso il  Servizio Agricolo-Forestale/Ambientale dell’ 
Unione Montana dei Sibillini. 
Tel. 0736-844379 – 338-3913352 email: sibillini@unionemontanasibillini.it. 
 
 

Comunanza, il 14/04/2020                                                                        

  

IL PRESIDENTE                                                                                            

  Fabrizio Vergari 
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