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Alle Province di 
L’AQUILA 
PESCARA 
CHIETI 
TERAMO 

 VIA PEC 

Ai Comuni della Regione Abruzzo 
 VIA PEC 

Ai Centri di Assistenza in Agricoltura 
 VIA PEC 

Agli Ordini e Collegi Professionali 
 VIA PEC 

Ai Servizi Genio Civile Regionale 
 CONDIVISIONE SU DOCUMENTALE 

e, p.c. Al Comando Regione Carabinieri 
Forestale “Abruzzo e Molise” 

VIA PEC 

“ Agli Uffici Territoriali Foreste e Demani 
AVEZZANO 
PENNE 
CHIETI 

 CONDIVISIONE SU DOCUMENTALE 
 

 
OGGETTO: DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 191/2021- Riassetto organizzativo 

degli uffici regionali – Competenze in materia di Foreste, Aree Protette, Usi Civici e 
Demanio Armentizio - Informativa 

 

Con la Deliberazione in oggetto la Giunta Regionale, a far data 1 luglio 2021,  ha istituito il nuovo 
Servizio Foreste e Parchi della Regione, al quale sono state attribuite le competenze regionali in materia di 
Foreste, Parchi e Riserve Naturali, Demanio Civico ed Armentizio, funghi e tartufi. 

Il Servizio consta di quattro Uffici centrali e di tre Uffici territoriali con ambito di operatività 
corrispondente ai diversi territori provinciali: l’Ufficio Territoriale di Avezzano è competente per la 
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Provincia di L’Aquila; l’Ufficio Territoriale di Penne è competente per le Province di Pescara e Teramo; 
l’Ufficio Territoriale di Chieti è competente per la Provincia di Chieti. 

Ciò premesso, si ritiene doveroso comunicare che il Servizio scrivente si occupa, tra l’altro, delle sotto 
elencate materie: 

1) Competenze regionali nelle materie disciplinate dalla L.R. 4.1.2014 n. 3 “Legge organica in materia 
di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo” 
(Vincolo Idrogeologico, Tagli colturali, interventi su piante isolate, in gruppi o filari in area 
extraurbana, Alberi monumentali, Viabilità Forestale, autorizzazioni per monticazione e 
demonticazione, ecc.); 

2) Misure del Programma di Sviluppo Rurale (PSR Abruzzo) assegnate al Servizio; 

3) Adempimenti in materia di Funghi e Tartufi (rilascio e rinnovo tesserini, riconoscimento tartufaie 
controllate e coltivate, ecc.); 

Pertanto, al fine di agevolare l’invio delle istanze e della corrispondenza inerente l’istruttoria ed il rilascio 
dei relativi provvedimenti, si invitano gli Enti in indirizzo a prendere nota dell’avvenuto riassetto 
organizzativo degli uffici regionali e ad inoltrare le nuove istanze afferenti le predette materie al Servizio 
scrivente. 

Tenuto conto del processo di semplificazione, trasparenza e dematerializzazione in atto dell’attività 
amministrativa, si prega di inviare le varie istanze in formato digitale, utilizzando preferibilmente l’indirizzo 
di posta certificata dpd021@pec.regione.abruzzo.it. 

Si ricorda che le richieste vanno inoltrate utilizzando i modelli specifici scaricabili alla voce modulistica 
del sito della Regione Abruzzo (https://www.regione.abruzzo.it/content/modulistica-generale) compilati in 
ogni sezione, allegandovi tutta la documentazione prevista e indicando indirizzo-mail e recapito telefonico. 
In assenza di quanto sopra non sarà possibile procedere all’istruttoria delle istanze pervenute. 

Per informazioni ulteriori è possibile contattare direttamente gli Uffici del Servizio telefonicamente o via 
mail, utilizzando a tal fine i recapiti riportati nel sito ufficiale della Regione Abruzzo al seguente link: 
https://www.regione.abruzzo.it/struttura-regionale/dpd021-servizio-foreste-e-parchi-laquila. 

Si coglie inoltre l’occasione per inviare l’allegato AVVISO relativo all’invio delle procedure di cui alla 
legge regionale 3/2014 all’art. 35 comma 3 lettera a)  e art. 50 comma 4. 

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, confidando nel consueto spirito di leale 
collaborazione si prega di portare a conoscenza dei soggetti interessati dei contenuti del presente avviso. 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Il Dirigente del Servizio 
(Dott. For. Francesco CONTU) 

 
(Dott. For. Sabatino BELMAGGIO) 
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