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LEGGE REGIONALE 23 marzo 2015, n. 11
“Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2012,
n. 40 (Boschi didattici della Puglia)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1
Modiﬁca all’arcolo 2 della legge regionale
10 dicembre 2012, n. 40
1.
Il comma 6 dell’arcolo 2 della legge regio‐
nale 10 dicembre 2012, n. 40 (Boschi didaci della
Puglia), è sostuito dal seguente:
“6. L’aula didaca è il luogo o l’area arez‐
zata a servizio delle avità didache del
bosco di cui al comma 3.”.

Art. 2
Modiﬁche all’arcolo 4 della l.r. 40/2012
1.
Al comma 1 dell’arcolo 4 della l.r. 40/2012
sono apportate le seguen modiﬁche:
a) al punto 1 della leera b) dopo le parole:
“iniziave realizzate” sono inserite le
seguen: “o previste da realizzare”;
b) al punto 2 della leera b) dopo le parole:
“materiale didaco‐informavo pro‐
doo” sono inserite le seguen: “o pre‐
visto da produrre”;
c) al punto 1 della leera d) le parole: “piano
operavo di sicurezza” sono sostuite
dalle seguen: “documento di valutazione
dei rischi”;
d) al punto 2 della leera d) la parola: “ﬁde‐
jussoria” è soppressa.

Art. 3
Modiﬁca all’arcolo 6 della l.r. 40/2012
1.
Al punto 4 della leera b) del comma 2 del‐
l’arcolo 6 della l.r. 40/2012, la parola “ﬁdejus‐
sione” è sostuita dalle seguen: “polizza di respon‐
sabilità civile verso terzi”.

Art. 4
Modiﬁca all’arcolo 7 della l.r. 40/2012
1.
La leera a) del comma 2 dell’arcolo 7 della
l .r 40/2012 è sostuita dalla seguente:
“a) la messa a dimoranella giornata dell’albe‐
rodi essenze erbacee, arbusve e arboree
costuen i vari stra vegetazionali del
bosco;”.

Art. 5
Modiﬁche all’arcolo 8 della l.r. 40/2012
1.
All’arcolo 8 della l.r. 40/2012 sono appor‐
tate le seguen modiﬁche:
a) il comma 3 è sostuito dal seguente:
“3. Le avità nel bosco didaco sono
interdee nei boschi di conifere
durante il periodo di grave pericolo‐
sità per gli incendi boschivi.”;
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
“3 bis. Per i boschi di lafoglie il gestore
del bosco didaco deve auare
tue le cautele e prescrizioni
imposte dal decreto annuale del
Presidente della Giunta regionale
di dichiarazione dello stato di
grave pericolosità per gli incendi
boschivi, ai sensi della legge 21
novembre 2000, n. 353 (Legge‐
quadro in materia di incendi
boschivi) e della legge regionale
30 novembre 2000, n. 18 (Confe‐
rimentodi funzioni e compi
amministravi in materia di boschi
e foreste, protezione civile e loa
agli incendi boschivi).”.
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Art. 6
Modiﬁca all’arcolo 10 della l.r. 40/2012
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“c) deterioramento del bosco per cause che
comportano rischi per l’incolumità pub‐
blica (aacchi parassitari, agen atmosfe‐
rici, ecc.) o per irrazionali avità di
gesone del bosco (tagli boschivi, forte
pressione antropica, pascolo eccessivo).”.

1.
Al comma 3 dell’arcolo 10 della l.r. 40/2012,
dopo le parole “dal bilancio regionale” sono sop‐
presse le seguen: “o dai proven di cui all’arcolo
12”.

Art. 8
Abrogazione dell’arcolo 12 della l.r. 40/2012

Art. 7
Modiﬁca all’arcolo 11 della l.r. 40/2012
1.

L’arcolo 12 della l.r. 40/2012 è abrogato.

1.
La leera c) del comma 2 dell’arcolo 11
della l.r. 40/2012 è sostuita dalla seguente:

La presente legge è pubblicata sul Bolleno Uﬃciale della Regione ai sensi e per gli eﬀe dell’art. 53,
comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fao obbligo a chiunque spe di osser‐
varla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 23 marzo 2015
VENDOLA

