ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

OGGETTO: ART. 75 BIS L.R. 39/2000 (Legge Forestale)- CATASTO DELLE AREE
PERCORSE DA FUOCO -INCENDI ANNO2016- APPROVAZIONE ELENCO PROVVISORIO
DEI TERRENI CANDIDATI AD ESSERE INCLUSI NEL CATASTO

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTIQUATTRO del mese di
GENNAIO alle ore 09:30, nella sede dell’Unione di Comuni , convocata nelle forme di
rito, si è riunita la Giunta Esecutiva.

PRESIEDE il PRESIDENTE sig. MARINI MONICA.
Dei componenti la Giunta Esecutiva:
MARINI MONICA
MURRAS ALEANDRO
ZUCCHINI RENZO
PINZANI MAURO
MANNI ALESSANDRO
BENUCCI CRISTIANO

PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P
P

ne risultano PRESENTI n. 6 e ASSENTI n. 0.
ASSISTE il dott. Ferrini Ferdinando in qualità di Segretario, incaricato della
redazione del verbale.
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DELIBERAZIONE N. 2 DEL 24-01-17

UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE

LA GIUNTA

PRESO ATTO:
- che ai sensi dello statuto vigente dell'Unione di Comuni Valdarno e
Valdisieve lo stesso Ente svolge le in forma associata le funzioni di
competenza comunale di cui all'art. 75 bis della L.R. 39/2000 relative al
catasto dei boschi e dei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, percorsi
dal fuoco per i Comuni di Londa, San Godenzo, Rufina, Pontassieve,
Pelago, Reggello, Rignano S.A;
- la funzione associata di cui sopra per il Comune di Rignano S.A è svolta
unicamente fino al 31/12/2016 a seguito del recesso dello stesso
Comune dall’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve.
RICHIAMATO l'art.75 bis della legge regionale n. 39 del 21/03/2000 "Catasto
delle aree percorse da fuoco" - Legge Forestale della Toscana");
VISTI i seguenti allegati alla presente deliberazione che identificano su carta
catastale e topografica sovrapposte le aree candidate ad essere inserite nel
catasto in oggetto:
Comune di PELAGO
1. Allegato PEL 01-2016 (Cartografia)
2. Allegato PEL 02-2016 (Cartografia)
3. BOZZA MANIFESTO
Comune di RUFINA
1. Allegato RUF 01-2016 (Cartografia)
2. Allegato RUF 02-2016 (Cartografia)
3. Allegato RUF 03-2016 (Cartografia)
4. Allegato RUF 04-2016 (Cartografia)
5. Allegato RUF 05-2016 (Cartografia)
6. Allegato RUF 06-2016 (Cartografia)
7. BOZZA MANIFESTO
Comune di RIGNANO S.A
1.
Allegato RIG 01-2016 (Cartografia)
2. Allegato RIG 02-2016 (Cartografia)
3. Allegato RIG 03-2016 (Cartografia)
4. Allegato RIG 04-2016 (Cartografia)
5. BOZZA MANIFESTO
Comune di REGGELLO
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VISTI:
La L.R. 39/2000 e s.m.i Legge Forestale della Toscana
Lo Statuto dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve
Regolamento Organizzativo E Funzionale Del Servizio Associato Catasto
Delle Aree Percorse Da Fuoco (Art. 75 Bis L.R. 39/2000) Approvato Dalla
Giunta Dell'unione Di Comuni Valdarno E Valdisieve Con D.G 123 Del 30-122013

1. Allegato REG 01-2016 (Cartografia)
2. Allegato REG 02-2016 (Cartografia)
3. Allegato REG 03-2016 (Cartografia)
4. Allegato REG 04-2016 (Cartografia)
5. BOZZA MANIFESTO
Comune di PONTASSIEVE
1. Allegato PON 01-2016 (Cartografia)
2. Allegato PON 02-2016 (Cartografia)
3. Allegato PON 03-2016 (Cartografia)
4. Allegato PON 04-2016 (Cartografia)
5. Allegato PON 05-2016 (Cartografia)
6. Allegato PON 05-2016 (Cartografia)
7. BOZZA MANIFESTO

VISTI i seguenti allegati che identificano l'elenco complessivo dei terreni
candidati ad essere inseriti nel catasto in oggetto, identificati con comune, foglio
di mappa, n. mappale di particella, data incendio, durata periodo di vincolo,
superficie vincolata totale e superficie vincolata parziale (per particella), tipo di
vegetazione e codice di incendio:
1.ALLEGATO 1-2016- L.R. 39/2000 art. 75 bis Catasto delle Aree Percorse dal FuocoINCENDI ANNO 2016 Elenco Particelle Candidate ad Essere Incluse Nel Catasto
Incendi Verificatesi COMUNI RUFINA, REGGELLO, PELAGO, RIGNANO S.A. e
PONTASSIEVE S.A.

CONSIDERATO CHE gli allegati indicati al punto precedente individuano
l'elenco provvisorio delle particelle catastali o porzioni di esse candidate a
essere incluse nel catasto di cui all'oggetto per i Comuni di RUFINA,
REGGELLO, RIGNANO S.A., PONTASSIEVE, PELAGO relativi agli incendi
verificatesi nell'anno 2016;

DATO ATTO che relativamente all'anno 2016 o precedenti, eventuali incendi
boschivi o di pascoli posti entro 50 metri da boschi percorsi da fuoco, non
ricompresi tra quelli indicati negli allegati alla presente deliberazione, verranno
inclusi nel catasto in oggetto negli aggiornamenti successivi dello stesso;
CONSIDERATO CHE L'art. 75 BIS della L.R. 39/2000 "Catasto delle aree
percorse dal fuoco" stabilisce che:
1. I comuni, con la procedura di cui al comma 2, censiscono in un apposito
catasto i boschi percorsi da fuoco e, nella fascia entro cinquanta metri da tali
boschi, i soli pascoli percorsi dal fuoco, avvalendosi anche dei rilievi effettuati
dal Corpo forestale dello Stato.
2. I comuni, per eventuali osservazioni, espongono per trenta giorni all'albo
pretorio comunale l'elenco dei terreni da inserire nel catasto. All'esposizione
dell'elenco viene data tempestiva pubblicità attraverso pubbliche affissioni.
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UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE

Decorsi trenta giorni i comuni valutano le osservazioni presentate e approvano,
entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative
perimetrazioni dandone comunicazione alla Giunta regionale con le modalità
definite dal piano AIB.
3. I comuni tengono aggiornato il catasto provvedendo alla cancellazione delle
prescrizioni relative ai divieti di cui all'articolo 76, commi 4, 5 e 7, allo scadere
dei rispettivi periodi di divieto.
4. I rilievi di cui al comma 1, sono utilizzati dal comune per l'aggiornamento del
quadro conoscitivo degli strumenti urbanistici.
5. I comuni entro il 31 maggio di ogni anno, censiscono gli incendi verificatisi
nell'annualità precedente.
6. Qualora il comune non provveda entro il termine di cui al comma 5, la
Regione Toscana esercita il potere sostitutivo mediante la nomina di un
commissario ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 31 ottobre
2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).
7. In caso di esercizio associato, le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 5 e 6, si
intendono riferite all'ente responsabile dell'esercizio associato ai sensi
dell'articolo 17 della l.r. 68/2011; il comma 4 si intende riferito all'ente medesimo
in caso di esercizio associato delle funzioni attinenti gli strumenti urbanistici.
CONSIDERATO CHE l'Art. 76 della L.R. 39/2000 "- Disposizioni per la
prevenzione degli incendi boschivi " stabilisce ai commi da 3 a 7 che:
3. I proprietari ed i possessori di tutte le aree definite all'articolo 69, comma 1,
colpite o minacciate da incendio, per le operazioni di spegnimento garantiscono
il libero accesso e mettono a disposizione la manodopera idonea e le
attrezzature ed i mezzi di cui hanno la disponibilità, nel rispetto della normativa
vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
4. Nei boschi percorsi da incendi è vietato:
a) per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le
deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione
del soprassuolo boschivo;
b) per cinque anni l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata
sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione di cui all'articolo 70
bis comma 2.
5. Sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro cinquanta metri da
tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le
opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati
precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata:
a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità
di coltura;
b) per un periodo di venti anni, la realizzazione di edifici o di strutture e
infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.
5 bis. Nei certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal comune deve
essere espressamente richiamato il divieto di cui al comma 5.
6. Alle aree di cui al comma 5 ed agli immobili ivi situati si applica la
disposizione dell'articolo 10, comma 1, terzo periodo, della l. 353/2000 e
successive modificazioni.
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UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE

UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE

7. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai
boschi, percorsi dal fuoco, sono vietate, per cinque anni, le attività di
rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie
pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente,
per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate
situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un
intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici.

- in ordine alla regolarità tecnica, da parte del responsabile del servizio
interessato, COLOM MANUEL RODOLFO: - "Favorevole";
CON voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1.
Di APPROVVARE ai sensi dell'art. 75 bis della L.R. 39/2000 gli allegati
alla presente deliberazione (a costituirne parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione):
Comune di PELAGO
 Allegato PEL 01-2016 (Cartografia)
 Allegato PEL 02-2016 (Cartografia)
 BOZZA MANIFESTO
Comune di RUFINA
 Allegato RUF 01-2016 (Cartografia)
 Allegato RUF 02-2016 (Cartografia)
 Allegato RUF 03-2016 (Cartografia)
 Allegato RUF 04-2016 (Cartografia)
 Allegato RUF 05-2016 (Cartografia)
 Allegato RUF 06-2016 (Cartografia)
 BOZZA MANIFESTO
Comune di RIGNANO S.A

Allegato RIG 01-2016 (Cartografia)
 Allegato RIG 02-2016 (Cartografia)
 Allegato RIG 03-2016 (Cartografia)
 Allegato RIG 04-2016 (Cartografia)
 BOZZA MANIFESTO
Comune di REGGELLO
 Allegato REG 01-2016 (Cartografia)
 Allegato REG 02-2016 (Cartografia)
 Allegato REG 03-2016 (Cartografia)
 Allegato REG 04-2016 (Cartografia)
 BOZZA MANIFESTO
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VISTI i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e che
si allegano in copia integrale al presente atto:

UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE

2.
DI APPROVARE ai sensi dell'art. 75 bis della L.R. 39/2000 l'elenco
provvisorio di cui all'allegato (a costituirne parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione) " ALLEGATO 1-2016- L.R. 39/2000 art. 75 bis Catasto
delle Aree Percorse dal Fuoco- INCENDI ANNO 2016 Elenco Particelle
Candidate ad Essere Incluse Nel Catasto Incendi Verificatesi COMUNI
RUFINA, REGGELLO, PELAGO, RIGNANO S.A. e PONTASSIEVE S.A." della
presente deliberazione, delle aree rilevate e candidate ad essere incluse nel
catasto di cui all'oggetto relativi agli incendi anno 2016.
3.
DI TRASMETTERE copia degli elenchi e delle cartografie allegate alla
presente deliberazione agli uffici tecnici del Comune di Rufina, Reggello,
Pelago, Rignano S.A, Pontassieve e all'Albo Pretorio degli stessi Comuni.
4.
Di TRASMETTERE copia dei manifesti allegati in bozza alla presente
deliberazione per le pubbliche affissioni ai Comuni Competenti per territorio
affinché provvedano alle relative affissioni.
5.
DI PROVVEDERE ad una adeguata pubblicizzazione degli elenchi di cui
sopra attraverso la pubblicazione all'Albo di questo Ente, dei Comuni e sul sito
internet Dell'Unione, per un periodo di almeno 30 giorni a partire dal 1-2-2017 o
partire dalla prima data utile.
6.
DI STABILIRE che eventuali incendi non inclusi nell'aggiornamento del
catasto in oggetto di cui alla presente deliberazione, o non inseriti nel catasto di
cui all'oggetto e relativi all'anno 2016, si provvederà ad una successiva
approvazione di un secondo elenco provvisorio delle aree candidate ad essere
incluse nel catasto di cui all'oggetto, ad integrazione di quello approvato in via
provvisoria dalla presente deliberazione.
7.
DI DARE MANDATO al responsabile del Servizio Attività Territoriali e
Protezione Civile di provvedere a quanto stabilito dalla presente deliberazione.
8.
DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento risulta essere il
Dott. Colom Manuel Rodolfo.
9.
DI RENDERE la presente, con successiva e separata votazione
unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U.
18.08.2000 n. 267.
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Comune di PONTASSIEVE
 Allegato PON 01-2016 (Cartografia)
 Allegato PON 02-2016 (Cartografia)
 Allegato PON 03-2016 (Cartografia)
 Allegato PON 04-2016 (Cartografia)
 Allegato PON 05-2016 (Cartografia)
 Allegato PON 06-2016 (Cartografia)
 BOZZA MANIFESTO
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il PRESIDENTE
MARINI MONICA

Il Segretario
Ferrini Ferdinando

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
-

E’ stata affissa all’albo pretorio dell’Unione di Comuni per 15 giorni consecutivi
dal
27-01-2017
al
11-02-2017
ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L.
nr.267/00;

-

E’ stata comunicata, con lettera n. 1227, in data
27-01-17
ai capigruppo
consiliari come prescritto dall’art.125, comma 1, D.lgs. 18/08/00, n.267;

□ E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
T.U.E.L. nr.267/00;

□ E’ divenuta esecutiva il

per la decorrenza del termine di giorni
DIECI dalla sua pubblicazione all’albo pretorio ai sensi dell’art. 134, comma 3 del
T.U.E.L. nr.267/00.

Rufina,

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG.
Nardoni Sauro
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio Segretaria e AA.GG., visti gli atti d’ufficio,

