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DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO AREA AREA PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE E SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (SUE)
NR. 113 DEL 26/02/2018
OGGETTO: L.R. N. 39 DEL 21.03.2000 E S.M.I. - ESPOSIZIONE ELENCO DEI
TERRENI DA INSERIRE NEL CATASTO DEI BOSCHI E DEI PASCOLI
PERCORSI DAL FUOCO - AGGIORNAMENTO ANNUALE 2017.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Salvadeo Federico
Il sottoscritto Funzionario dell’AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SPORTELLO
UNICO PER L'EDILIZIA (SUE) Geom. SALVADEO Federico, propone l’emissione di
determinazione con le seguenti motivazioni:
Premesso che:
La Legge 21/11/2000 n. 353, "Legge – Quadro in materia di incendi boschivi",
detta disposizioni finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del
patrimonio boschivo nazionale;
Preso atto che in particolare l'art. 10 di detta Legge stabilisce divieti,
prescrizioni e sanzioni relative ai soprassuoli percorsi dal fuoco;
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;
Preso atto inoltre che l'art. 75bis della L.R. 39/2000, cosi come modificata dalla
L.R. n. 80 del 27/12/2012, prevede che i Comuni censiscano annualmente in un
apposito catasto le aree percorse da incendi assoggettandole ai divieti di cui all'art. 76
della suddetta legge regionale;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 29/03/2011, avente per
oggetto "ISTITUZIONE DEL CATASTO DEI BOSCHI E PASCOLI SITUATI ENTRO 50
METRI DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO NEGLI ANNI 2003-2009 –
APPROVAZIONE";
Tenuto conto che la suddetta Delibera risulta composta dai seguenti elaborati:
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1)

Relazione Tecnica (all. “A”);

2)
Schedatura incendi, distinto per anno, foglio e particella, foglio notizie
incendi del Corpo Forestale dello Stato, su base cartografica catastale e di
Regolamento Urbanistico, in scala 1:2000, con indicata la superficie interessata
e la classificazione urbanistica, delle aree percorse dal fuoco e di quelle entro i
50 metri, con registrazione delle scadenze delle prescrizioni e relative ai divieti
di cui all’art. 76 della L.R. 39/2000 dopo che siano trascorsi i periodi
rispettivamente indicati (all. “B”);
3)
Corografia, composta dalle Tavola 1 e Tavola 2, delle aree boschive
percorse dal fuoco su base cartografica di C.T.R. in scala 1:10.000 (all. “C”);
Tenuto conto che nel medesimo atto è disposto di dare mandato al Responsabile
dell'Area Pianificazione Territoriale e Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) di tenere
aggiornato il Catasto Incendi ai sensi dell'art. 75bis comma 3 della L.R. 39/2000,
approvando annualmente gli elaborati redatti;
Preso atto che l'Area Pianificazione Territoriale e Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) ha
predisposto l'aggiornamento relativo alle aree percorse dal fuoco per gli anni 20122013-2015-2016 e 2017 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:
https://www.comune.serravalle-pistoiese.pt.it/content/catasto-dei-boschi-e-deipascoli-percorsi-dal-fuoco-pubblicazione-elenco-anni-2012-2013-2015 ;
oppure rivolgendosi all'Area Pianificazione Territoriale e Sportello Unico per l'Edilizia
(SUE) che si renderà disponibile per l'indentificazione 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. 18/8/2000, n. 267;
Vista la L.R. 21/03/2000, n. 39;
Vista la L.R. 21/11/2000, n. 353;
Appurato che il presente provvedimento rientra nei casi di DETERMINAZIONE di cui
alla deliberazione della G.C. n. 88 del 28/06/1999;
DETERMINA
1) Di provvedere alla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi
dell'elenco aggiornato con i relativi rilievi forniti dal Corpo Forestale dello Stato su
supporto informatico, relativi alle aree percorse dal fuoco degli anni 2012-2013Pag. 2 di 3

2015-2016 e 2017, consultabile al seguente link:
https://www.comune.serravalle-pistoiese.pt.it/content/catasto-dei-boschi-e-deipascoli-percorsi-dal-fuoco-pubblicazione-elenco-anni-2012-2013-2015
oppure rivolgendosi presso l'Area Pianificazione Territoriale e Sportello Unico per
l'Edilizia (SUE) 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 modifichazioni 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;
2) di APPROVARE con successivo atto gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni a
seguito di valutazione delle eventuali osservazioni pervenute dai soggetti
interessati.
3) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Funzionario
dell'Area Pianificazione Territoriale e Sportello Unico per l'Edilizia (SUE), Geom.
SALVADEO Federico.
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ai sensi
dell'art. 147-bis del Dlgs 267/2000.
Serravalle Pistoiese, lì 26/02/2018

IL FUNZIONARIO
Geom. SALVADEO Federico
documento firmato digitalmente ai sensi
artt. 20, 21 e 24 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE E’ ALLEGATO IL PARERE DI REGOLARITA’
CONTABILE DI CUI ALL' ART. 147-BIS E IL VISTO DI CUI ALL' ART. 183, 7° c., DEL
D.LGS. 267/2000 "TESTO UNICO SULL' ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI".

La presente determinazione, previa apposizione del visto di regolarità contabile,
viene trasmessa:
• all’U.O. AFFARI GENERALI (per la pubblicazione all’Albo Pretorio);
• all'UFFICIO PROPONENTE.
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