GESTIONE DELLE FORESTE
PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA
FORESTALE (PMPF)
Con delibera di Giunta Regionale n 47/2016 la Regione EmiliaRomagna ha approvato le modalità di accesso e di funzionamento del
programma per la gestione on-line delle pratiche PMPF.
Secondo quanto disposto in tale atto, a partire dal 01/07/2016 le
domande/comunicazioni per taglio legna, pulizia di aree forestali,
avviamento all'alto fusto, ecc. potranno essere presentate
esclusivamente attraverso la procedura telematica pertanto quelle
che da tale data perverranno su carta, a mezzo fax, per mail o PEC
verranno restituite al richiedente/comunicante in quanto irricevibili.
Il gestionale è aperto ai singoli cittadini che, accreditandosi attraverso il
sistema di autenticazione digitale FedERa con profilo ad alta
affidabilità, avranno accesso al programma per caricare on-line le
proprie comunicazioni/domande
Il sistema prevede anche la possibilità di riconoscere intermediari che si
abilitano per inserire le pratiche su delega del cittadino.
Per accedere al sistema ed operare è necessario disporre di apposita
abilitazione ed autorizzazione individuale (nome utente/password)
attraverso un account FedERa (Federazione degli Enti dell'EmiliaRomagna per l'Autenticazione) ad alta affidabilità.
Per
avere
l'account
occorre
collegarsi
al
sito
http://federazione.lepida.it/registrati , scegliere l’Ente gestore e
completare le procedure di registrazione. Una volta ultimate le
operazioni di registrazione, verrà comunicata all'utente “nome utente” e
“password” per l'accesso.
AREA TECNICA
sede c/o Comune di Castelnuovo R.
Piazza Tura n.10/A – 41051 Castelnuovo R. (MO)
Tel. 059/534856 – fax 059/534858

Servizio Patrimonio - Coordinamento Sicurezza - Agricoltura
sede c/o ASP di Vignola
Via Libertà n. 823 – 41058 Vignola (MO)
Tel. 059/7705269 – fax 059/7705200

Successivamente occorre recarsi presso il proprio Ente Gestore muniti
di documento di riconoscimento in corso di validità chiedendo di elevare
ad “alto” il proprio livello di affidabilità.
La compilazione della domanda/comunicazione attraverso la procedura
informatizzata può avvenire in qualsiasi periodo dell’anno, purché prima
dell’inizio dei lavori e, comunque, con congruo anticipo sull’inizio degli
stessi nel rispetto dei tempi fissati dagli artt. 2 e 3 delle PMPF.
Per maggiori informazioni:
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/foreste/pianificazione-forestale/pmpf

Per accedere alla procedura:
https://servizifederati.regione.emilia-romagna.it/PMPF
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PEC: unione@cert.unione.terredicastelli.mo.it

