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AREA UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA, SUAP

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N.

DATA

1

16.03.2015

OGGETTO
CATASTO
DEI BOSCHI E DEI PASCOLI PERCORSI DAL FUOCO L.R.
N.39/2000. AGGIORNAMENTO ANNO 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il decreto del Sindaco n. 23 del 29/12/2014 con il quale sono stati individuati i
responsabili dei servizi;
VISTO lo schema di bilancio dell’esercizio 2015;
RICHIAMATO il D.Lgs.267/2000 ed in particolare l’art. 163 che disciplina le modalità
di gestione durante l’esercizio provvisorio;
VISTA la legge n. 353 del 21 novembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni
– legge quadro in materia di incendi boschivi ed in particolare Capo II Art. 10 “Divieti,
prescrizioni e sanzioni”;
VISTA la L.R. 21 marzo 2000 n. 39 “Legge Forestale” e successive modifiche ed
integrazioni”;
VISTA la deliberazione G.C. n. 38 del 24.06.2014 relativa a: “Approvazione del
Catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco L.R. 21.03.2000 n. 39”;
VISTO il Decreto Sindacale n. 23 del 29 dicembre 2014 con cui sono attribuite al
sottoscritto le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del T.U. approvato con D.Lgs.
267/2001, relativamente al Servizio 4 Area Urbanistica, Edilizia Privata e Suap
(Pianificazione urbanistica, gestione edilizi a privata e Suap);
PRESO ATTO che la deliberazione sopra richiamata dispone che ogni anno si
provveda, con apposita determina del Responsabile dell’Ufficio Urbanistica ed Edilizia
Privata, ad aggiornare l’archivio del “Catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco”,
approvando gli elaborati tecnici aggiornati redatti dall’ufficio competente;
PRECISATO che gli elaborati tecnici aggiornati relativi all’anno 2014 oggetto del
presente atto, saranno trasmessi alla Provincia di Pistoia per gli adempimenti di propria
competenza;
RILEVATO che nell’anno 2014 non si sono verificati incendi sul territorio comunale e
che pertanto il Corpo Forestale dello Stato non ha trasmesso alcun foglio notizia incendi
Mod. AIB/FN;
DATO ATTO che gli elaborati tecnici approvati in allegato alla deliberazione G.C. n.
38/2014 relativi a:
- Relazione Tecnica (Allegato “A”);
- Censimento delle aree interessate da incendi dal 1994 fino all’anno 2013 (Allegato
“B”);
rimangono invariati, poiché:
- Relazione Tecnica - non soggetta ad aggiornamenti;
- Censimento delle aree interessate da incendi dal 1994 fino all’anno 2013 –
contiene prescrizioni ancora attive;
RITENUTO pertanto opportuno approvare per l’anno 2014 i medesimi elaborati
tecnici di cui alla deliberazione G.C. n. 38/2014 (Allegato A ed Allegato B), precisando che
non sono stati oggetto di alcun tipo di modifica, a cui si rimanda, elaborati tecnici già
pubblicati sull’apposita pagina del sito comunale ;
APPURATO che il presente provvedimento rientra nella casistica di “Determina” così
come statuito dalle normative vigenti, rientrando a tal proposito nella sfera di competenza
dirigenziale ex art. 107 D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO l’art.147 bis, comma 1 del T.U. 267/2000 introdotto dall’art. 3 comma 1 lettera d)
del DL 174/2012, convertito con modificazioni nella L. 07/12/2012 n. 213, con riguardo
al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile da esprimersi

obbligatoriamente dal Responsabile del servizio, attraverso apposito parere;
DETERMINA
Per quanto esposto in premessa:

1) DI APPROVARE per l’anno 2014 i medesimi elaborati tecnici di cui alla deliberazione G.C. n.
38/2014, precisando che non sono stati oggetto di alcun tipo di modifica, allegati alla delibera
G.C. sotto le lettere “A” e “B” e pubblicati sull’apposita pagina del sito comunale;
2) DI DARE ATTO pertanto che l’archivio del Catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco,
istituito ai sensi della L.R. n. 39/2000, rimane immutato per l’anno 2014;
3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Provincia di Pistoia per gli adempimenti di
propria competenza;
4) DI DARE ATTO altresì che gli allegati dalla lettera “A” alla lettera “B” sono contenuti nel
rispettivo fascicolo depositato presso l’Ufficio Segreteria e già pubblicati sull’apposita pagina del
sito comunale;
5) DI DARE ATTO:
 CHE per il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto non è
soggetta agli adempimenti di cui all’art. 9, comma 1, lettera a), numero 2, del D.L. 1 luglio
2009, n. 78 ;
 CHE la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere
Favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle
normative richiamate in narrativa;
 CHE il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, è il
sottoscritto Arch. Francesco Copia, Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D, servizio presso
l’Area 4;
 DI ESSERE a conoscenza di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 53, comma
16-ter del D.Lgs n° 165/2001 e dell’art. 21 del D.Lgs n° 39/2013.
6) DI DISPORRE a cura dell’Ufficio Segreteria, la pubblicazione sul sito del Comune di Sambuca
Pistoiese, ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 recante “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni” che ha abrogato
quanto in precedenza disposto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto
2012, n. 13, nonché la pubblicazione per meri scopi notiziali, all’Albo Pretorio sempre del sito
comunale per 30 giorni ;
7) DI RENDERE il Visto di Compatibilità Monetaria (art. 9, comma 1, lett. A),n.2)del
D.L.78/2009, convertito dalla L.102/2009) attestando che il programma dei pagamenti è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Il presente provvedimento, essendo atto monocratico, diverrà efficace ed esecutivo con la firma del
Responsabile del servizio, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Il Responsabile del Servizio
ARCH. FRANCESCO COPIA

