
COMUNE DI FUCECCHIO
Città Metropolitana di Firenze

DETERMINA N. 435 DEL 08/09/2020

SETTORE 3 - Assetto del Territorio e Lavori Pubblici

Servizio Vincoli

 
Oggetto: ESPOSIZIONE  ELENCO  DEI  TERRENI  DA  INSERIRE  NEL  CATASTO  INCENDI 

BOSCHIVI - AGGIORNAMENTO ANNO 2019

LA DIRIGENTE 

VISTI:
 l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (Tuel), secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, 

compresi  l’adozione  degli  atti  amministrativi  che  impegnano  l’Ente  verso  l’esterno,  di 
attuazione degli obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità 
stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.

 lo  Statuto  Comunale  ed  i  seguenti  vigenti  Regolamenti  Comunali:  Regolamento  di  
Contabilità; Regolamento sull’ordinamento degli uffici-servizi; Regolamento sui controlli  
interni; Regolamento sui rapporti con i cittadini per i procedimenti amministrativi;

 l'art.  11,  del  Regolamento  del  Sistema  Integrato  dei  Controlli  Interni,  approvato  con 
Del.C.C.  n.2  del  07/02/2013  e  successivamente  modificato  con  Del.C.C.  n.32  del 
06/06/2016;

 le deliberazioni della Giunta Comunale n. 40 del 06/03/2019 e n. 85 del 17/04/2019, con cui 
è stata approvata la nuova macro struttura dell’Ente, in vigore dal 01/09/2019, ed è stato 
approvato il nuovo Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Fucecchio;

 il decreto del Sindaco n. 13 del 12/07/2019 con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente 
del Settore n. 3 “Assetto del Territorio-Lavori Pubblici” alla sottoscritta Arch. Paola Pollina;

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;
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 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;

CONSIDERATO che con la Del.C.C. n.23 del 15/04/2009 di approvazione del Piano Strutturale 
(P.S.), la Del.C.C. n.22 del 14/05/2015 di approvazione del Regolamento Urbanistico (R.U.) e la 
Del.G.C. n.284 del 19/12/2018 è stato aggiornato il Catasto delle aree percorse dal fuoco per gli 
eventi accaduti fino all’anno 2017;

DATTO ATTO che  con  Del.G.C.  n.284  del  19/12/2018  è  stato  disposto  di  dare  mandato  al 
Dirigente del Settore n.3 “Assetto del Territorio e LL.PP.”, di tenere aggiornati gli archivi ai sensi 
dell’art.75bis  della  L.R.  N.39/2000,  approvando  annualmente  con  determina  dirigenziale  gli 
elaborati redatti dall’Ufficio urbanistica e vincoli;

DATO  ATTO che  con  determina  dirigenziale  n.401  del  24/07/2019  è  stato  approvato 
l’aggiornamento del Catasto incendi boschivi all’anno 2018 ai sensi dell’art.10 della L.n.353/2000 e 
dell’art.75 bis della LR n.38/2000 e s.m.i.;

RITENUTO di  dover  procedere  all’aggiornamento  del  catasto  incendi  boschivi  all’anno 2019, 
come previsto dall’art.10 della L. n.353/2000 e dell’art.75bis della L.R. n.39/2000 e s.m.i.;

VISTO che l’Ufficio urbanistica e vincoli ha predisposto l’aggiornamento del fascicolo costituito 
dalle schede relative alle aree percorse dal fuoco, con l’inserimento delle aree incendiate nell’anno 
2019 sulla  base  dei  dati  forniti  dal  Corpo  Forestale  dello  Stato  e  con  la  cancellazione  delle 
prescrizioni relative ai divieti di cui all’art.76 della L.R. N.39/2000 e s.m.i. dove scaduti, allegato al 
presente atto come parte integrante e sostanziale (Allegato A);

VISTO che l’art.75bis c.2 della L.R. n.39/2000 dispone che “I comuni, per eventuali osservazioni,  
espongono  per  trenta  giorni  all’albo  pretorio  comunale  l’elenco  dei  terreni  da  inserire  nel  
catasto”;

RITENUTO pertanto  necessario  pubblicare  all’albo  pretorio  on  line  per  trenta  giorni  (30gg.) 
consecutivi  i  rilievi  forniti  dal Corpo forestale  dello  Stato,  relativi  alle  aree percorse dal fuoco 
all’anno 2019 come da fascicolo allegato (Allegato A);

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 21.03.2000 n.39 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 21.11.2000 n.353 e s.m.i. ;

DATO  ATTO che  la  presente  determinazione  non  comporta  riflessi,  diretti  o  indiretti,  sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

DETERMINA
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di provvedere alla pubblicazione all’albo pretorio all’albo pretorio on line per trenta giorni (30gg.) 
consecutivi i rilievi forniti dal Corpo forestale dello Stato, relativi alle aree percorse dal fuoco 
all’anno 2019 come da fascicolo allegato (Allegato A);

di  approvare,  ai  sensi  dell'art.  75Bis  c.2  della  L.R.  n.39/2000  e  s.m.i., con  successivo  atto 
l’aggiornamento del fascicolo (Allegato A) costituito dalle schede relative alle aree percorse dal 
fuoco, con l’inserimento delle aree incendiate nell’anno 2019 sulla base dei dati forniti dal Corpo 
Forestale dello Stato e con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui all’art.76 
della  L.R. N.39/2000 e s.m.i.  dove scaduti,  allegato al  presente atto come parte  integrante e 
sostanziale; 

di attestare, in qualità di responsabile del procedimento, che il presente atto è stato redatto secondo 
i principi di regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto 
dagli artt. 107, comma 6, e 147-bis del Tuel;

di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario, ai competenti Servizi del Settore “Assetto 
del Territorio-Lavori Pubblici” e, per conoscenza, alla Giunta Comunale.  

Il Dirigente

POLLINA PAOLA
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