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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE nr. 62 del 13/04/2010 

 
 

OGGETTO ISTITUZIONE DEL CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL 

  FUOCO. 

 
 
L’anno DUEMILADIECI il giorno TREDICI del mese di APRILE alle ore 11,00 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale 
alla presenza dei Signori: NICCOLAI MASSIMO (Presente), BARBI CLAUDIO (Presente), RICCI 
PAOLO (Presente), BRIZZI PAOLO (Presente), MAZZACCHERI MARCO (Presente), ALESSANDRI 
LETIZIA (Assente). 
Partecipa il Segretario Comunale , Dr. SOSSIO GIORDANO. 
Il sig. NICCOLAI MASSIMO nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, constatato la 
legalità dell’adunanza, apre la seduta ed invita a deliberare sull’argomento indicato in oggetto. 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
 
 
Il Sindaco    Il  Segretario Comunale 
     Dr. NICCOLAI MASSIMO      Dr. SOSSIO GIORDANO 

  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il Responsabile del settore Segreteria Generale attesta 
che copia della presente deliberazione viene pubblicata in 
data odierna all’ALBO PRETORIO del Comune per 
quindici (15) giorni consecutivi e trasmesso 
contestualmente ai capigruppo consiliari 
 
Massa e Cozzile, lì 17 aprile 2010  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
SEGRETERIA GENERALE 
     Bernardini Roberto 

 
 
 
      

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

� La presente deliberazione è divenuta esecutiva il        
_____________ ex art.134 comma 3 D.Lgs. n. 267/      
2000; 

 
� Il Responsabile del settore Segreteria Generale 

certifica che la  presente deliberazione è stata affissa 
all’ALBO PRETORIO del Comune per quindici (15) 
giorni consecutivi, e contro di essa non sono stati 
presentati ricorsi od opposizioni. 

 
Massa e Cozzile, lì  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
SEGRETERIA GENERALE 
     Bernardini Roberto 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
Vista la legge n. 353 del 21 novembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni – legge quadro 
in materia di incendi boschivi ed in particolare Capo II “Funzioni amministrative e sanzioni” Art. 
10 “Divieti, prescrizioni e sanzioni”;  
 
Vista la L.R. del 21 marzo 2000 e successive modifiche ed integrazioni che prescrive all’Art.70 che 
i comuni: 

- Entro 90 giorni dall’approvazione del AIB, provvedono ad istituire il catasto dei boschi e dei 
pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, percorsi da fuoco, avvalendosi anche dei rilievi 
effettuati dal Corpo Forestale dello Stato; 

- Per eventuali osservazioni, espongono per 30 giorni all’albo pretorio comunale l’elenco dei 
terreni da inserire nel catasto, dando tempestiva pubblicità della pubblicazione. Decorsi 30 
giorni i comuni valutano le osservazioni presentate e approvano, entro 30 giorni successivi, 
gli elenchi definiti e le relative perimetrazioni; 

 
Visto altresì l’Art. 76 commi 4,5,6,7) della già citata L.R. 39/2000 che prescrive: 
Comma 4) Nei boschi percorsi dal fuoco è vietato: 

- Per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal 
Regolamento Forestale in caso di favorevole ricostruzione del soprassuolo boschivo; 

- Per cinque anni l’esercizio dell’attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore 
ad ettari uno, in presenza della tabellazione di cui all’Art. 70 bis, comma 2); 

Comma 5) Sia nei boschi che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi 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: 

- Per un periodo di 15 anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura; 
- Per un periodo di 10 anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate 

ad insediamenti civili e attività produttive; 
Comma 6) Nelle aree di cui al comma 5 ed agli immobili ivi situati si applica la disposizione 

dell’Art. 10, comma 1) della L. 353/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
Comma 7) Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, 

percorsi dal fuoco, sono vietate per 5 anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria 
ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione 
concessa dal Ministero dell’Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione 
negli altri casi, per accertare situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia 
urgente un intervento di tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici; 

 
Dato Atto che il Corpo Forestale dello Stato ha trasmesso al Comune di Massa e Cozzile i dati in 
loro possesso relativi agli incendi boschivi verificatosi con allegata planimetria indicante il 
perimetro dell’area percorsa dal fuoco; 
 
Dato Atto che il comune di Massa e Cozzile ha provveduto alla registrazione al Sistema 
Informatico della Montagna (SIM MONTAGNA) per mezzo del quale sono state visionate le aree 
percorso del fuoco e le relative planimetrie (foto aeree e planimetrie catastali); 
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Considerato che il Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale ha predisposto i seguenti 
elaborati tecnici: Schedatura di dettaglio degli incendi anni 2000-2009, Tavola Unica – Planimetria 
generale delle aree percorse dal fuoco anni 2000-2009;  
 
Ritenuto pertanto opportuno provvedere ad istituire il catasto dei boschi e dei pascoli, situati entro 
50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco, costituito dagli elaborati suddetti, allegati al presente atto 
come parte integrante e sostanziale; 
 
Precisato che il “Catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco” istituito con il presente atto, 
sarà aggiornato annualmente, così come previsto ai sensi all’Art. 70 comma 4) della L.R. 39/2000, 
con provvedimento del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale, 
approvando ogni anno gli elaborati tecnici redatti dal settore competente; 
 
Visto il parere espresso dal responsabile del settore lavori pubblici e pianificazione territoriale in 
ordine alla regolarità tecnica; 
 
Visto il T.U. approvato con il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi legalmente espressi: 
 

Delibera 

1. Di istituire ed approvare ai sensi della L.R. 39/2000 “Legge Forestale” e successive 
modifiche ed integrazioni il “Catasto dei boschi e dei pascoli percorsi del fuoco” dall’anno 
2000 all’anno 2009 cosi come descritto nei relativi elaborati grafici e tecnici: Schedatura di 
dettaglio degli incendi anni 2000-2009, Tavola Unica – Planimetria generale delle aree 
percorse dal fuoco anni 2000-2009; 
 

2. Di dare atto che della presente deliberazione sarà data pubblicità tramite pubblicazione sul 
sito del Comune; la presente deliberazione e i relativi elaborati tecnici saranno esposti per 
trenta giorni all’Albo Pretorio del Comune, e che entro tale periodo potranno essere 
presentate eventuali osservazioni; decorsi trenta giorni l’amministrazione valuterà le 
eventuali osservazioni presentate, approvando, entro trenta giorni successivi, l’elenco 
definito e le relative perimetrazioni; 
 

3. Di rimandare a successivo atto la valutazione delle osservazioni presentate e l’approvazione 
dell’elenco definitivo con le relative perimetrazioni; 

 
4. Di dare mandato al Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale di provvedere con 

propri atti ad aggiornare l’archivio del “Catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco”, 
approvando annualmente gli elaborati tecnici aggiornati redatti; 
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5. Di dare mandato al Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale di trasmettere copia 
della documentazione approvata costituente il “Catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal 
fuoco” alla Provincia di Pistoia per gli adempimenti di propria competenza; 

 
6. Di dare atto che il presente deliberato diverrà esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua 

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, ex Art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 
e che lo stesso verrà pubblicato ritualmente all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi, ex. Art. 124 del D. Lgs. 267/2000. 

 
 

 
 

 


