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AREA UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA, AMBIENTE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N.

DATA

2

05.03.2019

OGGETTO
AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’AGGIORNAMENTO FINO
ALL’ANNO 2018 DEL “CATASTO COMUNALE DEI BOSCHI E DEI
PASCOLI PERCORSI DAL FUOCO” DI CUI ALL’ART. 75 BIS
DELLA L.R. N. 39/2000 E SS.MM.II.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Sindacale n. 01 del 12 gennaio 2019 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, E.R.P., Edilizia Privata (Pianificazione urbanistica, gestione edilizia privata);
VISTO il bilancio dell’esercizio 2018;
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”;
PRESO ATTO che in particolare l'art. 10 di detta Legge stabilisce divieti, prescrizioni e sanzioni relative ai
soprassuoli percorsi dal fuoco;
PRESO ATTO che a tal fine il comma 2 dell'art. 10 dispone che i Comuni provvedano a censire i soprassuoli
percorsi da incendi, avvalendosi anche dei rilievi dal Corpo Forestale dello Stato, al fine di applicare vincoli
temporali previsti all'art. 10 comma 1 della medesima legge;
VISTA la L.R. 21 marzo 2000 n. 39 “Legge Forestale” e successive modifiche ed integrazioni” ed in
particolare l’art. 75bis, che prevede che i Comuni censiscano annualmente in un apposito catasto le aree
percorse da incendi assoggettandole ai divieti di cui all’art. 76 della stessa Legge Regionale;
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” e le successive determine di aggiornamento;
DATO ATTO che gli elaborati tecnici approvati in allegato alla deliberazione G.C. n. 38/2014 risultano:
- Relazione Tecnica (Allegato “A”);
- Censimento delle aree interessate da incendi dal 1994 fino all’anno 2013 (Allegato “B”);
sono variati, e pertanto:
- Relazione Tecnica - non soggetta ad aggiornamenti e quindi non viene variata;
- Censimento delle aree interessate da incendi dal 1994 fino all’anno 2013, con le successive
determine di aggiornamento, le aree interessate da incendi si provvede ad aggiornarle fino
all’anno 2018 cancellando le prescrizioni e i divieti scaduti;
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 ai sensi dell’art. 75bis comma 3 della L.R. n. 39/2000;
PRESO ATTO che il Responsabile dell’Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata ha predisposto l'aggiornamento
relativo alle aree percorse dal fuoco fino all’anno 2018 sulla base dei dai forniti dal Corpo Forestale dello
Stato reperiti dal sito internet: www.simontagna.it;
VISTO che l'art. 75bis comma 2 della L.R. 39/2000 dispone che "i Comuni, per eventuali osservazioni,
espongono per 30 giorni all'Albo Pretorio Comunale l'elenco dei terreni da inserire nel catasto";
RITENUTO pertanto necessario pubblicare il catasto aggiornato con allegati i rilievi forniti dal Corpo
Forestale dello Stato su supporto informatico, consultabile al seguente link:
http://www.comune.sambuca.pt.it/attachments/article/154/Catasto%20boschi%20percorsi%20da%20fuoco%20anno%202018.pdf;

oppure rivolgendosi all’Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata, che si renderà disponibile per l'identificazione
dei luoghi, per eventuali osservazioni dei soggetti interessati che il Comune valuterà per poi procedere
all'approvazione degli elenchi definitivi e dell'aggiornamento del "CATASTO DEI BOSCHI E PASCOLI
PERCORSI DAL FUOCO";

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
OMESSO il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
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:
DI APPROVARE in via preliminare, al fine di espletare la procedura prevista dall’art. 75 bis della L.R. n. 39/2000 e ss.mm.ii. gli
elenchi aggiornati, con i relativi rilievi forniti dal Corpo Forestale dello Stato su supporto informatico, relativi alle aree percorse dal
fuoco fino all’anno 2018, consultabili al seguente link:
http://www.comune.sambuca.pt.it/attachments/article/154/Catasto%20boschi%20percorsi%20da%20fuoco%20anno%202018.pdf
per farne parte integrante del presente atto;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line comunale per 30 giorni consecutivi, e di darne tempestiva pubblicità
mediante avviso nel home page del sito istituzionale del Comune, degli elenchi aggiornati sopracitati, consultabili al seguente link:
http://www.comune.sambuca.pt.it/attachments/article/154/Catasto%20boschi%20percorsi%20da%20fuoco%20anno%202018.pdf;
oppure rivolgendosi all’Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata che si renderà disponibile per l'identificazione dei luoghi, in modo
tale che tutti gli interessati possano prendere visione e presentare osservazioni entro il medesimo termine di cui sopra,
rammentando che nei boschi percorsi dal fuoco sono vietate, ai sensi dell'art. 76 della L.R. 39/2000 e successive modificazioni
ed integrazioni le seguenti attività sinteticamente riassunte:

per 10 anni il pascolo di qualsiasi specie di bestiame; per 5 anni l'esercizio dell'attività venatoria.
Ricordando altresì, che nei boschi percorsi dal fuoco e nei pascoli situati entro 50 metri dai boschi
percorsi dal fuoco sono vietate, ai sensi dell'art. 76 della L.R. 39/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni, le seguenti attività sinteticamente riassunte:
per 15 anni, ogni trasformazione del boschivo ad altra coltura; per 20 anni la realizzazione di edifici o di
strutture ed infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;
DI APPROVARE con successivo atto gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni a seguito di valutazione delle eventuali
osservazioni pervenute dai soggetti interessati;
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.

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 all’Albo Pretorio sempre del sito comunale per 30 giorni.

Il Responsabile del Servizio
Arch. Francesco Copia

