
COMUNE DI FUCECCHIO
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 284  del 19 dicembre 2018

OGGETTO: CATASTO  INCENDI  BOSCHIVI  –  AGGIORNAMENTO  ANNO  2017  - 
APPROVAZIONE.

L'anno  duemiladiciotto,  addì  diciannove del  mese  di  Dicembre alle  ore  14:30,  nel   Palazzo 
Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla  discussione  del  presente  punto  all’ordine  del  giorno,  risultano  presenti  gli  assessori 
contrassegnati:

Cognome e Nome Qualifica Presenza

SPINELLI ALESSIO Sindaco Pres

DONNINI EMMA Vice Sindaco Ass

SABATINI ALESSIO Assessore Pres

TARABUGI SILVIA Assessore Pres

CEI DANIELE Assessore Pres

GORGERINO ANTONELLA Assessore Pres

Presenti: 5 Assenti: 1

Presiede la Giunta Alessio Spinelli, in qualità di Sindaco. 
Partecipa alla seduta il Dott. Dott.ssa Feria Fattori in qualità di Vice Segretario.

Assessore:   SABATINI ALESSIO



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
• la Regione Toscana provvede, secondo quanto disposto dalla L. n.353/2000  “Legge-quadro 

in materia di incendi boschivi” e la L.R.  n.39/2000  “Legge forestale della Toscana”, alla 
formazione del Piano Pluriennale di  previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi 
boschivi, definito come Piano ABI;

• la  L.  n.353/2000  prevede  all'art.10  c.2,  l'obbligo  per  i  comuni  di  censire  i  soprassuoli 
percorsi dal fuoco avvalendosi anche dei rilievi del Corpo Forestale dello Stato, al fine di 
applicare i vincoli temporali previsti all'art.10 c.1 della medesima legge;

• la L.R. n.39/2000 stabilisce all'art.75bis che i comuni tengano aggiornato il catasto delle 
aree percorse dal fuoco, provvedendo alla cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti 
di cui all'art.76, cc. 4, 5, 6 e 7 della medesima L.R., nonché le procedure per l'approvazione 
del suddetto catasto;

• con Del. G.C. n.184 del 20/09/2007 è stato istituito il Catasto delle aree percorse dal fuoco, 
aggiornato al 2006;

VISTA la Del. C.C. n.23 del 15/04/2009 di approvazione del Piano Strutturale (P.S.) e la Del.C.C. 
n.22 del  14/05/2015 di  approvazione del  Regolamento  Urbanistico  (R.U.),  con le  quali  è  stato 
aggiornato il Catasto incendi boschivi, aggiornato al 2009;

PRESO  ATTO  che  è  stato  predisposto  l'aggiornamento  relativo  alle  aree  percorse  dal  fuoco 
aggiornato al 2017, sulla base dei dati forniti dal Corpo Forestale dello Stato;

VISTO che l'art.75 bis c.2 della L.R. n.39/2000, dispone che i comuni espongano per trenta giorni 
all'albo pretorio comunale l'elenco dei terreni da inserire nel catasto, per eventuali osservazioni, e 
poi,  valutate  le  osservazioni  presentate,  approvano  nei  successivi  sessanta  giorni  gli  elenchi 
definitivi e le relative perimetrazioni;

VISTO  il  DUP  -  “Documento  Unico  di  Programmazione”,  approvato  con  deliberazione  di 
Consiglio Comunale n. 72 del 28.12.2017;

VISTO il PEG - “Piano Esecutivo di Gestione”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale 
n. 148 del 26.06.2018 e successiva variazione;

RICHIAMATA la Del. G.C. n.184 del 20/09/2007 con la quale è stato istituito il Catasto incendi 
boschivi  ,  e  la  Del.C.C.  n.23  del  15/04/2009  di  approvazione  del  Piano Strutturale  (P.S.)  e  la 
Del.C.C. n.22  del 14/05/2015 di approvazione del Regolamento Urbanistico (R.U.) , con le quali è 
stato aggiornato il suddetto catasto;

RITENUTO dover procedere all'aggiornamento del catasto incendi boschivi all'anno 2017, come 
previsto dall'art.10 della L. n.353/2000 e dall'art.75bis della L.R. n.39/2000 e s.m.i.;

VISTA la Del. G.C. n.223 del 31/10/2018 con la quale è stato adottato l'aggiornamento del Catasto 
incendi boschivi all'anno 2017;

DATO ATTO che nei trenta giorni di pubblicazione del Catasto all'albo pretorio (08/11/2018 al 
10/12/2018) e conseguente pubblicità  prevista dalla L.R.  n.39/2000 e s.m.i., non sono pervenute 
osservazioni;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione dell'aggiornamento del Catasto incendi boschivi 
all'anno  2017,  costituito  da  un  fascicolo  di  n.32  schede,  allegato  al  presente  atto  come  parte 
integrante  e  sostanziale,  riportanti  l'individuazione  delle  medesime  aree  per  foglio  e  particelle 
catastali,  con l'indicazione della  scadenza dei  divieti  di  cui  all'art.76 cc.  4,  5,  6  e  7  della  L.R. 



n.39/2000 e s.m.i.;

DATO ATTO che il  suddetto  Catasto sarà aggiornato annualmente  con l'inserimento  delle  aree 
incendiate nell'annualità precedente,  e si  provvederà altresì,  alla cancellazione delle prescrizioni 
relative ai divieti di cui all'art.76 della L.R.  n.39/2000 e s.m.i., allo scadere dei rispettivi perioodi di 
divieto;

RITENUTO altresì:
• di  individuare  nel  Responsabile  del  Settore  n.3  Assetto  del  Territorio  e  LL.PP.  della 

predisposizione e aggiornamento del suddetto Catasto;
• di  dare  atto  il  catasto  verrà  aggiornato  con  cadenza  annuale  con  determinazione  del 

Responsabile del Settore n.3 Assetto del Territorio e LL.PP.; 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dal Dirigente del 
Settore 3 – “Assetto del Territorio e Lavori Pubblici”, che entra a far parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;

OMESSO  il  parere  di  regolarità  contabile  di  cui  all'art.  49  del  DLgs.  n.  267/2000,  poiché 
l'approvazione della  presente proposta  di  deliberazione non comporta  riflessi,  diretti  o indiretti, 
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'aggiornamento del Catasto incendi boschivi all'anno 2017 ai sensi dell'art.10 
della L. n.353/2000 e dall'art.75bis della L.R. n.39/2000 e s.m.i., costituito da un fascicolo di 
n.32  schede,  allegato  al  presente  atto  come  parte  integrante  e  sostanziale,  riportanti 
l'individuazione delle medesime aree per foglio e particelle catastali, con l'indicazione della 
scadenza dei divieti di cui all'art.76 cc. 4,5, 6 e 7 della L.R. n.39/2000 e s.m.i.;

2. di  individuare nel  Responsabile  del  Settore  n.3  Assetto  del  Territorio  e  LL.PP.  della 
predisposizione e aggiornamento del suddetto Catasto;

3. di dare atto che il  catasto verrà aggiornato con cadenza annuale con determinazione del 
Responsabile del Settore n.3 Assetto del Territorio e LL.PP.; 

4. di dare atto che il Catasto verrà aggiornato secondo quanto previsto dalle leggi in materia e 
sarà consultabile in apposita sezione sul SIT dell'Amministrazione;

5. di dare atto che ai sensi  dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed 
integrazioni, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, la presente deliberazione viene 
trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari. 

INDI LA GIUNTA COMUNALE

In ragione della necessità di provvedere alla adozione degli atti esecutivi necessari, con successiva 
votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del 
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.  
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Il presente verbale è stato approvato e qui di seguiti sottoscritto:

Il Sindaco Il Vice Segretario

   Alessio Spinelli    Dott.ssa Feria Fattori
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