
COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 154 DEL 06/08/2019

OGGETTO: 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  - 
APPROVAZIONE  DELL'ELENCO  DEFINITIVO  DEI  TERRENI  INTERESSATI  DA 
INCENDI REGISTRATI FINO ALLA DATA DEL 31/12/2018

L’anno duemiladiciannove addì sei del mese di agosto alle ore 14:30 nella sala delle adunanze 
della Sede Comunale, si è riunita la  Giunta.

La seduta è segreta.

La Dott.ssa VADI VALENTINA nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza.
Partecipa il Segretario Dott.ssa ROMANO ANTONELLA.

Risultano presenti:

VADI VALENTINA SINDACO Presente

CURSI LORENZO VICE SINDACO Presente

FRANCHI FABIO ASSESSORE Presente

GARUGLIERI NADIA ASSESSORE Presente

PELLEGRINI FRANCESCO ASSESSORE Presente

ROMEI PAOLA ASSESSORE Presente

Totale presenti: 6 Totale assenti: 0



                                  COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

           Provincia di Arezzo

URBANISTICA - EDILIZIA - SUAP

*********

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: 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  - 
APPROVAZIONE  DELL'ELENCO  DEFINITIVO  DEI  TERRENI  INTERESSATI  DA 
INCENDI REGISTRATI FINO ALLA DATA DEL 31/12/2018

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che:

• la L. 353/2000, “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”, stabilisce specifici divieti in 
ordine alle zone boscate ed ai pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco;

• che allo scopo di rendere operativi tali divieti l’art. 10 co. 2 della predetta L. 353/2000 
conferisce  ai  Comuni  il  compito  di  censire,  tramite  apposito  catasto,  i  soprassuoli  già 
percorsi dal fuoco, stabilendo indirizzi e procedure per la formazione e l’aggiornamento 
degli elenchi dei terreni interessati;

• la  Regione  Toscana  ha  recepito  la  L.  353/2000 con la  L.R.  39/2000 e  s.m.i.,  “Legge 
forestale della Toscana”, stabilendo all’art. 76, commi 4, 5 e 7, i divieti operanti sulle aree 
percorse dal fuoco e, all’art. 75bis, le modalità di formazione e aggiornamento del catasto;

• il  Piano  operativo  antincendi  boschivi  2014-2016,  approvato  con  D.G.R.  50/2014  e 
successivamente prorogato con D.G.R. 1397/2016 e D.G.R. 1500/2017, stabilisce inoltre 
che  l’“elenco  di  incendi  boschivi  deve  essere  trasmesso  al  Settore  Forestazione  della 
Regione Toscana” (punto 2.3.2 piano AIB).



RICHIAMATA la precedente Deliberazione della Giunta Municipale n. 71 del 04/04/2019, avente ad 
oggetto “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 - Approvazione dell'elenco provvisorio dei terreni interessati”, con la 
quale si è proceduto al censimento degli incendi registrati sino alla data del 31/12/2018.

DATO ATTO che alla costituzione dell’elenco provvisorio di cui alla DGM n. 71/2019, come disposto 
dall’art. 75 bis, comma 2, della LR 39/2000, è stata data adeguata pubblicità, tramite la pubblicazione 
di apposito avviso sulla homepage del sito dell’Amministrazione Comunale oltre che all’Albo Pretorio 
(n. Reg. Pubb. 768 del 21/05/2019).

PRESO ATTO che nel periodo di pubblicazione, dal 21/05/2019 per trenta giorni consecutivi, non 
sono  pervenute  osservazioni,  come  risulta  dalla  certificazione  del  Responsabile  del  Servizio  del 
10/07/2019.

RITENUTO PERTANTO:

• di approvare il catasto delle aree percorse dal fuoco ai sensi della L. 353/2000 e della L.R. 
39/2000 costituito dal censimento dei terreni interessati, così come allegato alla Deliberazione 
della Giunta Municipale n. 71 del 04/04/2019; 

• di disporre che il Catasto sia trasmesso al Settore Forestazione della Regione Toscana, ai sensi 
del  punto 2.3.2 del  Piano operativo antincendi  boschivi  2014-2016,  approvato con D.G.R. 
50/2014 e successivamente prorogato con D.G.R. 1397/2016 e D.G.R. 1500/2017;

• di  individuare  nel  Dirigente  dell’Area2_Tecnica,  il  Responsabile  della  predisposizione  ed 
aggiornamento del suddetto Catasto;

• di  dare  atto  che  il  Catasto  verrà  aggiornato  con  cadenza  annuale  con determinazione  del 
Dirigente dell’Area2_Tecnica.

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i seguenti pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell’art 
49, comma 1 del TUEL, così come sostituito dall’art 3,comma 1 lett.b) del D.L. n.174/2012 convertito 
con legge n. 213/2012:

• il  parere  espresso  dal  Dirigente  dell’URBANISTICA -  EDILIZIA -  SUAP,  in  ordine  alla 
regolarità tecnica;

allegati alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale.

VISTI:

• la L. 353/2000, legge-quadro in materia di incendi boschivi;

• la L.R. 39/2000, legge forestale della Toscana”

• il Piano operativo antincendi boschivi 2014-2016, approvato con Delibera di Giunta Regionale 
n.50/2014 e successivamente prorogato con D.G.R. 1397/2016 e 1500/2017;

• il D.Lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare 
l’art.107.



Con votazione favorevole unanime resa nelle forme di legge. 

DELIBERA

1. Di approvare il catasto delle aree percorse dal fuoco ai sensi della L. 353/2000 e della L.R. 
39/2000 costituito dal censimento dei terreni interessati, così come allegato alla Deliberazione 
della Giunta Municipale n. 71 del 04/04/2019; 

2. Di confermare  che  il  mancato  rispetto  delle  prescrizioni  sulle  aree  percorse  dal  fuoco,  è 
soggetto alle apposite sanzioni previste dalla vigente normativa.

3. Di disporre che il Catasto sia trasmesso al Settore Forestazione della Regione Toscana, ai sensi 
del  punto 2.3.2 del  Piano operativo antincendi  boschivi  2014-2016,  approvato con D.G.R. 
50/2014 e successivamente prorogato con D.G.R. 1397/2016 e D.G.R. 1500/2017;

4. Diindividuare  nel  Dirigente  dell’Area2_Tecnica,  il  Responsabile  della  predisposizione  ed 
aggiornamento del suddetto Catasto;

5. Di dare  atto  che il  Catasto verrà  aggiornato  con cadenza  annuale  con determinazione del 
Dirigente dell’Area2_Tecnica.

6. Di  dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.Lgs. n. 267/2000 con successiva votazione favorevole unanime dei presenti resa nelle forme 
di legge. 

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

Il Sindaco         Il  Segretario

VADI VALENTINA ROMANO ANTONELLA


