
COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

Registro delle Determinazioni

N. 124 del 16/03/2020

OGGETTO: AGGIORNAMENTO ANNUALE 2019 "AREE PERCORSE DAL FUOCO - 
"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 DA INCENDI REGISTRATI FINO ALLA DATA DEL 31/12/2019. .

IL DIRIGENTE

AREA 2 - Area Gestione e Sviluppo del Territorio

A02.S01.U01 URBANISTICA - EDILIZIA

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);

 con Deliberazione della Giunta Municipale n. 154 del 06.08.2019 è stato approvato “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”, con la quale si è proceduto al 
censimento degli incendi registrati, nel territorio comunale, sino alla data del 31/12/2018;

DATO ATTO che nella D.G.M. richiamata si è stabilito che l’aggiornamento dello stesso avvenga con cadenza 
annuale tramite determinazione del Dirigente dell’Area2_Tecnica;

VISTI gli elaborati prodotti dall’ufficio, recanti l’aggiornamento al 2019 del Catasto Incendi e ritenuto di 
condividerli;
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DETERMINA

1. di aggiornare per l’annualità 2019 il Catasto delle aree percorse dal fuoco, ai sensi dell’art. 10 della L. 
353/2000 e dell’art. 75 bis della L.R. 39/2000 approvando, a tal fine, l’elenco provvisorio dei terreni 
interessati, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente;

2. di disporre che, in conformità alle vigenti disposizioni in materia, tale elenco provvisorio sia pubblicato 
per trenta giorni all'albo pretorio comunale dandone tempestiva pubblicità, attraverso pubblicazione 
sul sito web istituzionale, allo scopo di consentire la formulazione di eventuali osservazioni, che 
dovranno prevenire perentoriamente entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di 
pubblicazione all'albo pretorio;

3. di dare atto che l’elenco definitivo sarà approvato entro trenta giorni dalla conclusione del periodo di 
pubblicazione valutando le eventuali osservazioni pervenute al protocollo generale dell’ente;

San Giovanni Valdarno, lì 16/03/2020

Sottoscritta dal Dirigente
PINARELLI PAOLO

Con firma digitale
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