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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 133 DEL 30/05/2022

OGGETTO: LEGGE FORESTALE- L.R 39/2000 ART. 75 BIS CATASTO DEI 
BOSCHI E DEI PASCOLI PERCORSI DA FUOCO. APPROVAZIONE 
DEFINITIVA AGGIORNAMENO 2021

L’anno duemilaventidue, addì trenta del mese di Maggio alle ore 09:00 presso il Palazzo 
Comunale , si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Elenco dei presenti:

Nome Qualifica Presente Assente

CIAPPI ROBERTO Sindaco x

MASTI ELISABETTA Vice Sindaco x

LANDI NICCOLO ASSESSORE x

MASINI MAURA ASSESSORE x

CHELI MORENO ASSESSORE x

MAIDA FERDINANDO ASSESSORE x

 Totale presenti: 6 Totale assenti: 0

Presiede l’adunanza: Il Sindaco, Roberto Ciappi.

Partecipa alla seduta: Il Segretario Comunale, Dott.ssa Maria D'Alfonso
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge n. 353 del 21.11.2000. Legge quadro in materia di incendi boschivi;

Vista la L.R. 39/2000 e s.m.i. Legge Forestale della Toscana;

Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 80 del 11.04.2022, con la quale è stato 
istitutito ai sensi dell'art. 75 bis della L.R. 39/2000, il “Catasto dei boschi e dei pascoli 
percorsi dal fuoco. Aggiornamento all'anno 2021 dell'elenco dei terreni da inserire nel catasto 
incendi”, costituito dai documenti sotto elencati e depositati agli atti del1'ufficio Ambiente:

 n. 1 scheda incendio relativo agli incendi verificatisi nell'anno 2021, composta da 
elenco particelle interessate dagli incendi e da inquadramento su estratto catastale;

 elenco particelle catastali interessate da incendi negli anni 2005-2021, con indicazione 
del riferimento alla scheda incendio, della superficie complessiva della particella, della 
superficie interessata da incendio, data dell'incendio e scadenze dei vincoli di cui 
all'art. 76 della LR 39/2000;

Preso atto che :

 • la deliberazione di cui sopra è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 20/04/2022 al 
20/05/2022, ossia per un periodo di almeno 30 giorni;

• la deliberazione di cui sopra e gli atti allegati sono stati pubblicati sul sito Web del Comune 
di San Casciano in Val di Pesa per un periodo pari a 30 giorni.

• nel periodo di pubblicazione non risultano pervenute osservazioni in merito;

• con la presente deliberazione si procede alla approvazione definitiva del catasto in oggetto;

• in seguito all'approvazione, il catasto sarà trasmesso al competente Ufficio tecnico comunale 
ai fini dell'applicazione e del rispetto delle prescrizioni di cui all'art.76 della LR 39/2000;

Visti i pareri favorevole in ordine alla regolarità tecnica e di non rilevanza contabile espressi 
ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 rispettivamente dal Responsabile del 
Servizio Urbanistica, Edilizia Residenziale Pubblica e Ambiente e dal Responsabile del 
Servizio Economico-Finanziario;

Con voti unanimi resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare ai sensi dell`art. 75 bis della L.R. 39/2000, il “Catasto delle aree percorse dal 
fuoco. Aggiornamento 2021”, istituito con deliberazione Giunta Comunale n. 80 del 
11.04.2022, costituito dai documenti sotto elencati e depositati agli atti dell'ufficio Ambiente:

- n. 1 scheda incendio relativo agli incendi verificatisi nell'anno 2021, composta da elenco 
particelle interessate dagli incendi e da inquadramento su estratto catastale;
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- elenco particelle catastali interessate da incendi negli anni 2005-2021, con indicazione del 
riferimento alla scheda incendio, della superficie complessiva della particella, della superficie 
interessata da incendio, data dell'incendio e scadenze dei vincoli di cui all'art. 76 della LR 
39/2000;

2. Di dare atto che sulle aree incluse nel suddetto catasto si applicano le prescrizioni di cui 
all'art. 76 della legge 39/2000, ovvero le seguenti tipologie di prescrizioni/divieti:

“4. Nei boschi percorsi da incendi è vietato:

a) per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal 
regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;

b) per cinque anni l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia 
superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione di cui all'articolo 70 bis comma 2.

5. Sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, 
nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB 
e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi 
dell'incendio, è vietata: a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in 
altra qualità di coltura;

b) per un periodo di venti anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture 
finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.

5 bis. Nei certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal comune deve essere 
espressamente richiamato il divieto di cui al comma 5.

6. Alle aree di cui al comma 5 ed agli immobili ivi situati si applica la disposizione 
dell'articolo 10, comma 1, terzo periodo, della l. 353/2000 e successive modificazioni.

7. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, percorsi 
dal fuoco, sono vietate, per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria 
ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione 
concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione 
negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia 
urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici.”

3. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia Residenziale Pubblica e 
Ambiente  di provvedere a quanto stabilito dalla presente deliberazione;

DELIBERA  altresì

di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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Letto, confermato e sottoscritto.

 IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE

   (Roberto Ciappi)    (Dott.ssa Maria D'Alfonso)
(atto sottoscritto digitalmente) (atto sottoscritto digitalmente)


