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AVVISO
DIGITALIZZAZIONE DELLE PRATICHE PER IL TAGLIO DEL BOSCO E LA GESTIONE DELLE PRATICHE
DI COMUNICAZIONE ED AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI N. 4 E N. 5 DEL
REGOLAMENTO FORESTALE REGIONALE.
La Giunta regionale dell’Emilia Romagna, ha approvato, con deliberazione n. 47 del 25/01/2016 e successivamente
con deliberazione n. 1437 del 10/09/2018, le disposizioni attuative per l'utilizzo e funzionamento della procedura
informatizzata per la gestione dei procedimenti amministrativi previsti dal Regolamento Forestale Regionale.
Si comunica all'utenza che a decorrere dal giorno 1/07/2016 è divenuta operativa ed obbligatoria per la
presentazione delle domande di utilizzazione boschiva dell'Unione dei Comuni Valle del Savio (Comuni
di
Verghereto, Bagno di Romagna, Sarsina, Mercato Saraceno, Cesena e Montiano) e dell’Unione Rubicone e Mare
(Comuni di: Sogliano al Rubicone, Borghi e Roncofreddo) la procedura telematica on line per la gestione delle
autorizzazioni e delle comunicazioni ai sensi degli artt. 4 e 5 del Regolamento Forestale Regionale n. 3 del
01/08/2018.

Per presentare domande di taglio è necessario disporre di apposita abilitazione e autorizzazione
individuale (nome utente/password) ottenibile attraverso un account FedERa (Federazione degli Enti
dell'Emilia-Romagna per l'autenticazione) ad alta affidabilità;
Per ottenere questo tipo di
credenziali occorre recarsi con un documento d’identità in corso di validità presso lo sportello FedERa
del Comune di residenza o presso uno qualsiasi degli Enti gestori delle credenziali FedERa (l'elenco
degli Enti gestori delle credenziali e tutte le istruzioni riguardanti modalità alternative a quella
precedentemente illustrata sono disponibili a questo link: http://federazione.lepida.it/registrati),
ottenuta l'autorizzazione, per operare basterà collegarsi al seguente indirizzo web:
https://servizifederati.regione.emilia-romagna.it/PMPF, compilare la pratica e quindi provvedere ad
inviarla telematicamente mediante piattaforma.

Le persone fisiche e/o le aziende agricole, potranno presentare le istanze anche tramite soggetti intermediari,
(associazioni professionali, CAA, centri di assistenza professionale agricola, professionisti ecc. che operano con
funzione di intermediari).

I soggetti intermediari oltre alla registrazione su FedERa con “affidabilità alta” dovranno essere abilitati alla
funzione di rappresentanza sul sistema telematico, richiedendo di operare come intermediari a questa Unione o
presso un qualsiasi degli enti delegati in materia forestale in Emilia Romagna fornendo il proprio nome, cognome e
codice fiscale. In ogni caso l'intermediario dovrà allegare apposita procura per poter operare per conto di terzi,
allegando copia del documento di identità del firmatario la procura (o firmando digitalmente la stessa).

Per ulteriori informazione visitare il seguente link regionale:
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/foreste/pianificazioneforestale/pmpf/pmpf-on-line
oppure rivolgersi a:
Ufficio Taglio Boschi
Settore Stazione Unica Appaltante
Servizio Tecnico – Amministrativi
Tel. 0543900721 /0543900742
mail: protocollo@unionevallesavio.it
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