COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO
AREA II TECNICA
Servizio Urbanistica, Edilizia e S.u.a.p.

AREE PERCORSE DAL FUOCO - COSTITUZIONE DEL CATASTO AI
SENSI DELL’ART. 10 DELLA L. 353/2000 E DELL’ART. 75 BIS DELLA L.R.
39/2000 - ELENCO PROVVISORIO DEI TERRENI INTERESSATI.
IL DIRIGENTE
VISTA la legge 353/2000;
VISTO l’art. 75 bis e 76 della L.R. 39/2000 e ss.mm.ii;
RENDE NOTO
Che con deliberazione della Giunta Comunale del 04.04.2019 n. 71 è stata costituito il Catasto delle aree
percorse dal fuoco del Comune di San Giovanni Valdarno, ai sensi dell’art. 10 della L. 353/2000 e dell’art. 75 bis
della L.R. 39/2000 e ss.mm.ii, approvando l’elenco provvisorio dei terreni interessati, allegato alla deliberazione a
formarne parte integrante e sostanziale, organizzato in schede, ognuna delle quali è composta da:
•

dati di sintesi dell’evento con indicazione superficie boschiva, superficie non boschiva (di cui superficie
pascoliva) percorsa dal fuoco, e recante il totale della superficie percorsa dal fuoco

•

elenco particelle catastali (Foglio, Particella e Sub.) percorse dal fuoco, con indicazione superficie in mq
percorsa e totale

•

limitazione e vincoli di cui all’art. 76 comma 4,5,7 della L.R. 39/2000 e ss.mm.ii. con date di scadenza,
distinguendo i casi di applicabilità di periodizzazione diverse introdotte dalla L.R. 80/2012 per incendi
precedenti al 27/12/2012.

•

le cartografie di sovrapposizione, ottenute tramite GIS, fra la mappa catastale aggiornata e i rilievi delle
aree boschive o pascolive percorse dal fuoco effettuati dall'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la
Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare, disponibili su SIM in formato ShapeFile. In tale
cartografie sono riportate i perimetri delle aree percorse dal fuoco (come rilevate da CFS/CFR e
disponibili su SIM) e l’evidenziazione delle particelle Catastali interessate.

Che negli Uffici del Servizio Urbanistica-Edilizia e S.u.a.p. sono depositati gli atti e i relativi allegati della
deliberazione sopra richiamata;
Che sul sito web dell’Amministrazione Comunale è possibile consultare interamente gli atti e i relativi allegati della
deliberazione sopra richiamata;
Chiunque può prendere visione della documentazione sopra indicata che resterà depositata per 30 giorni, presso
gli Uffici del Servizio Urbanistica-Edilizia e S.u.a.p., e visibile sul sito web, dalla data di pubblicazione del presente
avviso.

Possono essere presentate osservazioni e pareri entro, e non oltre, la data di scadenza del periodo di deposito.
Le osservazioni, in forma scritta, potranno essere inviate o presentate:
➢
➢

personalmente o per posta all’indirizzo Comune di San Giovanni Valdarno, via Garibaldi 43, 52027 San
Giovanni Valdarno (Arezzo)
tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comunesgv.it

San Giovanni Valdarno, 19.05.2019
Il Dirigente
arch. Paolo Pinarelli
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