COMUNE DI MONTECATINI TERME
“AREA GOVERNO DEL TERRITORIO”
“SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA”

DETERMINAZIONE

N. 124
DEL 06/02/2019

OGGETTO: AGGIORNAMENTO ANNUALE AL 31/12/2017 DEGLI
ELABORATI TECNICI COSTITUENTI IL CATASTO DEI BOSCHI
PERCORSI DAL FUOCO E, NELLA FASCIA ENTRO CINQUANTA METRI
DA TALI BOSCHI, I SOLI PASCOLI PERCORSI DAL FUOCO ISTITUITO AI
SENSI DELLA L.R. 39/2000 - APPROVAZIONE DEFINITIVA

IL RESPONSABILE

VISTA la propria precedente determinazione n. 1124 del 11/12/2018 relativa a:
”Aggiornamento annuale al 31/12/2017 degli elaborati tecnici costituenti il catasto dei
boschi percorsi dal fuoco e, nella fascia entro 50 metri da tali boschi, i soli pascoli percorsi
dal fuoco istituito ai sensi della L.R.39/2000”;
VISTA la L.R. 21 marzo 2000 n.39 “Legge Forestale” e successive modifiche ed
integrazioni”;
VISTA la deliberazione G.C. n.1 del 08/01/2009 relativa a “Approvazione del
Catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco L.R. 21.03.2000, n. 39;
PRESO ATTO che:
- la Regione Toscana con deliberazione n. 50/2014 ha approvato il Piano Operativo
Antiincendi Boschivi 2014/2016, , così come modificato con decreto dirigenziale n.
935/2014 e che, nell’ambito della pianificazione AIB, tutti gli Enti locali competenti
hanno il compito di censire, con apposito catasto aggiornato annualmente, le aree
percorse dal fuoco, fornendo le indicazioni necessarie sulle scadenze delle
prescrizioni relative ai divieti di cui all’art. 76, commi 4-5-7- della L.R. n.39/2000;
- in ottemperanza a quanto previsto dalla legislazione vigente, il Settore
“Pianificazione Urbanistica”, avvalendosi delle informazioni pubblicate dai portali
SIM Sistema Informativo della Montagna e ARTA della Regione Toscana, ha
redatto un elenco delle aree percorse dal fuoco con la procedura indicata dall’art.10
della L. 353/2000, e che i rilievi sono stati elaborati in via informatica dal SIT
(Sistema Informativo Territoriale);
CONSIDERATO che:
- è stata data pubblicità alla citata determinazione n. 1124/2018 di approvazione degli
elaborati tecnici aggiornati costituenti il Catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal
fuoco tramite avviso pubblicato sui quotidiani locali e sul sito internet del Comune;
- l’atto corredato dei relativi allegati “A”- “B”- “C” è stato pubblicato per trenta giorni
all’Albo Pretorio del comune, e durante tale periodo che decorreva dal 11 dicembre
2018 al 10 gennaio 2019 potevano essere presentate da chiunque eventuali
osservazioni;
- nel periodo della pubbblicazione sopra individuato non sono pervenute osservazioni
e pertanto si può procedere all’approvazione dell’elenco definitivo e delle relative
perimentrazioni;
VISTA la documentazione costituente il Catasto dei boschi e dei pascoli percorsi
dal fuoco di seguito elencata:
- Relazione tecnica (Allegato “A”);
- Tavola di delimitazione delle aree anni 2006/2015, scala 1:10000 (Allegato “B”);
- Schedatura di dettaglio degli incendi anni 2006/2015 che si compone di una
parte cartografica in scala 1:5000 e da una tabella contenente il numero
identificativo della zona, l’anno in cui si è verificato l’incendio, la località e
l’estensione della superficie interessata (Allegato “C”).
RITENUTO pertanto opportuno approvare in via definitiva gli elaborati tecnici
aggiornati alla data del 31.12.2017 ( allegati sotto le lettere“A”-“B”-“C”) costituenti il
“Catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco” di seguito elencati:

-

Relazione tecnica (Allegato “A”);
Tavola di delimitazione delle aree anni 2006/2015, scala 1:10000 (Allegato “B”);
Schedatura di dettaglio degli incendi anni 2006/2015 che si compone di una
parte cartografica in scala 1:5000 e da una tabella contenente il numero
identificativo della zona, l’anno in cui si è verificato l’incendio, la località e
l’estensione della superficie interessata (Allegato “C”).

ATTESO che copia degli elaborati tecnici aggiornati relativi all’anno 2017, approvati
definitivamente con il presente atto, saranno trasmessi alla Giunta regionale per gli
adempimenti di propria competenza;
DATO ATTO che la presente determinazione è ammissibile e procedibile in quanto
coerente con il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28/02/2018 e con i vigenti atti di indirizzo
dell’Amministrazione a carattere generale, quali Statuti e Regolamenti;
APPURATO che il presente provvedimento rientra nella casistica di “Determina”
così come statuito dalle normative vigenti rientrando a tal proposito nella sfera di
competenza del Responsabile di Area ai sensi dell’art. 109, comma 2 del Decreto Lgs. n.
267/2000 e dei Decreti del Sindaco n. 6 del 31/08/2018 e n. 8 del 19/10/2018 con i quali è
stato attribuito e confermato al sottoscritto l’incarico di Responsabile dell’Area Governo del
Territorio;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

DETERMINA
Stante le motivazioni espresse in narrativa:
1) DI DARE ATTO che nel periodo della pubblicazione all’Albo Pretorio della
determinazione n. 1124 del 11/12/2018, che decorreva dal 11 dicembre 2018 al 10
gennaio 2019 (30gg), non sono pervenute osservazioni relativamente
all’aggiornamento degli elaborati tecnici costituenti il Catasto dei boschi e dei pascoli
percorsi dal fuoco;
2) DI APPROVARE in via definitiva gli elaborati tecnici aggiornati al 31.12.2017
costituenti il “Catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco” di seguito elencati:
- Relazione tecnica (Allegato “A”);
- Tavola di delimitazione delle aree anni 2006/2015, scala 1:10000 (Allegato “B”);
- Schedatura di dettaglio degli incendi anni 2006/2015 che si compone di una
parte cartografica in scala 1:5000 e da una tabella contenente il numero
identificativo della zona, l’anno in cui si è verificato l’incendio, la località e
l’estensione della superficie interessata (Allegato “C”);
3) DI TRASMETTERE copia degli elaborati tecnici approvati definitivamente con il
presente atto, alla Giunta Regionale per gli adempimenti di propria competenza;

4) DI DARE ATTO che ai sensi e per gli effetti della L.241/90 e s.m.i., il responsabile del
presente provvedimento è l’Arch. Fabio Ciliberti Responsabile dell’Area Governo del
Territorio.

♦

Che la presente determinazione sia, per meri scopi di carattere notiziale, pubblicata
all’Albo Pretorio online per quindici giorni.

Il presente provvedimento, essendo atto monocratico, è immediatamente efficace ed
esecutivo ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile di Area
CILIBERTI FABIO / ArubaPEC S.p.A.

