Comune di Volterra
Provincia di Pisa
____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 139 del 17/07/2018
Oggetto: CATASTO INCENDI BOSCHIVI AI SENSI DELLA L. 353/2000 E DELLA L.R.T.
39/2000 - CENSIMENTO INCENDI REGISTRATI FINO ALLA DATA DEL
31/12/2017” - APPROVAZIONE
L’anno duemiladiciotto (2018),addì diciassette (17) del mese di Luglio alle ore 15:15 nel Palazzo
Comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
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BUSELLI MARCO
FEDELI RICCARDO
FIDI MASSIMO
TANZINI FRANCESCA
BARUFFA GIANNI
RASPI ELEONORA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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Presiede il Sindaco Marco Buselli ed assiste il Segretario Comunale Marco Petri, verbalizzante.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la Regione Toscana, nel riconoscere il patrimonio boschivo come bene di
fondamentale importanza sia ambientale che produttivo, provvede, secondo quanto disposto dalla L. R.
21.11. 2000 n.353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” e dalla L. R. 21.03.2000 n.39 “Legge
Forestale” alla formazione del piano pluriennale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli
incendi boschivi, definito come Piano AIB;
Richiamata la Legge 353 del 21/11/2000, “Legge Quadro in materia di incendi boschivi”,
contenente obblighi, divieti e prescrizioni derivanti da eventi calamitosi riferiti agli incendi boschivi, la
quale prevede all’art. 10, comma 2, l’obbligo per i comuni di censire i soprassuoli percorsi da incendi
avvalendosi anche dei rilievi dal Corpo Forestale dello Stato, al fine di applicare i vincoli temporali
previsti all’art. 10, comma 1, della medesima legge;
Richiamata la L.R. 39/2000 “Legge Forestale della Toscana” e successive modifiche ed
integrazioni la quale, all’art. 75 bis, prevede: ….[…] …
Catasto delle aree percorse dal fuoco
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. 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 sulle aree percorse dagli incendi la normativa vigente impone l’apposizione di
vincoli che limitano l’uso del suolo, aventi cadenze temporali differenti ovvero, ventennali,
quindicennali, decennali e quinquennali secondo quanto riepilogato nell’apposito paragrafo del
documento allegato;
Richiamata la precedente deliberazione della Giunta Comunale n° 100 del 23/05/2018 ad oggetto:
“CATASTO INCENDI BOSCHIVI AI SENSI DELLA L. 353/2000 E DELLA L.R.T. 39/2000 CENSIMENTO INCENDI REGISTRATI FINO ALLA DATA DEL 31/12/2017” con la quale si è
proceduto al censimento degli Incendi Boschivi ai sensi dell'art. 10 della L. 353/2000 e dell'art. 75bis
della L.R.T. n° 39/2000 costituito da n. 23 schede relative alle aree percorse dal fuoco dal 2004 ad oggi;
Dato atto che le schede sono state redatte dal Settore 6 avvalendosi dai rilievi effettuati dal Corpo
Forestale dello Stato e dai Carabinieri Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare
nelle quali sono riportate l'individuazione delle medesime aree per foglio e particelle catastali e la
registrazione delle scadenze dei divieti di cui sopra;
Considerato che la fonte dalla quale sono state reperite le informazioni relative al censimento
(Catasto) delle aree è il sistema telematico S.I.M. (Sistema Informativo della Montagna) del quale il
Comune ha accesso riservato;
Dato atto che nelle rispettive schede sono già riportate le scadenze dei singoli vincoli per ogni
area interessata dall’incendio;
Dato atto che è stato dato pubblico avviso mediante affissione di idonei manifesti dal giorno
11/06/2018 al giorno 16/06/2018 e che la deliberazione ed i relativi allegati sono stati resi facilmente
accessibili tramite apposito link sul sito web del Comune e sulla sezione dell’Albo pretorio on line;

Preso atto che nel periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni e/o memorie, ecc…;
Ritenuto, pertanto:
1) di approvare ai sensi della L. 21/11/2000 n. 353 e della L.R. n. 39 del 21/03/2000, il suddetto
censimento;
2) di demandare al Responsabile del Settore 6 l’adozione di tutti gli atti e gli adempimenti
connessi e conseguenti per dare adeguata pubblicità al presente atto, in ottemperanza a quanto
previsto all’art. 70-ter della L.R. 39/2000, mediante affissione all’albo pretorio del Comune,
l’inserimento nel sito web del Comune;
3) di confermare che il mancato rispetto delle prescrizioni sulle aree percorse dal fuoco, è
soggetto alle apposite sanzioni previste dalla vigente normativa;
Vista la Legge Regione Toscana n. 39 del 21/03/2000;
Vista la Legge 21/11/2000 n. 353;
Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di
regolarità contabile di cui all'art. 49 del D. Lgs. n.267/2000, in quanto da questo non deriveranno diretti
effetti contabili in impegni di spesa o riduzione di entrata;
Con voti unanimi resi nei modi di Legge;

DELIBERA
1.

Di istituire, ai sensi della Legge 21/11/2000 n.353, il “Catasto degli Incendi Boschivi” costituito
dalla documentazione (schede di censimento) allegate alla presente a costituirne parte integrante e
sostanziale;

2.

Di dare atto che il censimento degli Incendi Boschivi ai sensi dell'art. 10 della L. 353/2000 e
dell'art. 75bis della L.R.T. n° 39/2000 è costituito da n. 23 schede relative alle aree percorse dal
fuoco dal 2004 ad oggi (contenenti le rappresentazioni grafiche non in scala dei poligoni
interessati dagli incendi sovrapposti ai perimetri delle particelle catastali ed alle ortofoto);

3.

Di individuare nel Settore 6 il Responsabile del Catasto degli incendi boschivi e del relativo
aggiornamento;

4.

Di dare atto che il Catasto verrà aggiornato con le cadenze stabilite dalla normativa, con
determinazioni del Responsabile del Settore 6;

5.

Di demandare al Responsabile del Settore 6 l’adozione di tutti gli atti e gli adempimenti connessi
e conseguenti per dare adeguata pubblicità al presente atto, in ottemperanza a quanto previsto
all’art. 70ter della L.R. 39/2000, mediante affissione all’albo pretorio del Comune, l’inserimento
nel sito web del Comune;

6.

Di dare atto che la presente deliberazione è da rendersi immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000 tenendo conto delle necessità operative dei vincoli che
incidono sulle aree interessate.

Letto Approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
Marco Buselli

Il Segretario Comunale
Marco Petri

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.

