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Prot. n° 10820/2017 Pianoro, li  5 settembre 2017  
 
 

Alle Organizzazioni Professionali 
Agli Intermediari 

 
         
 
OGGETTO: NORME FORESTALI – L.R. N. 16/2017 – P.M.P.F. – ANNATA SILVANA 2017/2018. 

 
 
Recentemente la Regione Emilia – Romagna ha approvato la L.R. n. 16/2017, che a-

gli artt. 2, 3 e 4, dispone modifiche alla L.R. 30/81, prevedendo tra l’altro la revisione delle 
vigenti P.M.P.F.. Fino all’entrata in vigore di queste nuove norme, valgono le regole e mo-
dalità operative adottate per l’annata silvana 2016/2017  
http://www.uvsi.it/index.php?option=com_content&view=category&id=92&Itemid=182 
ad eccezione del fatto che non è più richiesto l’inoltro cartaceo  della comunicazio-
ne/autorizzazione immessa nella piattaforma regionale telematica. Salvo diversa comuni-
cazione telematica, i tempi procedimentali decorreranno dalla data del giorno in cui è stata 
completata l’immissione. 

Per quanto concerne l’assolvimento dell’imposta di bollo, richiesta per le autorizza-
zione, può essere effettuata, oltre che nei restanti modi consenti dalla norma, tramite 
l’assolvimento in modo virtuale come riportato  alla voce : Indicazione per assolvimento 
imposta bollo istanze on-line P.M.P.F., che qui si riportano: le marche da bollo da allegare 
all’istanze possono essere pagate in modo così detto “virtuale” versando la somma di € 
32,00 sul c/c: − bancario IBAN IT 92 W 02008 37002 000100765717; − postale n° 
49904915 intestato a Unione dei Comuni Savena Idice - Servizio Tesoreria specificando 
come causale Bollo Virtuale, ed allegando copia digitale del versamento alla richiesta da 
presentare 

Disponibili per eventuali chiarimenti, porgiamo distinti saluti. 

 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
            (Dr.ssa Paola Naldi) 

                                                                                                        documento firmato digitalmente 
                                                                                                     Ai sensi dell’art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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