COMUNE DI MASSA E COZZILE
(Provincia di Pistoia)

DETERMINA N. 247 DEL 14/04/2022
Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale
Oggetto:

1405 - CATASTO DEI BOSCHI E DEI PASCOLI PERCORSI DAL FUOCO ISTITUITO AI
SENSI DELLA L.R.39/2000. AGGIORNAMENTO – ANNO 2021.
IL RESPONSABILE

Rif. LL.PP. n.62 del 13/04/2022
DATO ATTO che ai sensi del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, articolo 31, il Responsabile Unico del
Procedimento è stato individuato nella persona dell'Ing. Erika Focosi dipendente del Comune di Massa e
Cozzile e facente parte del Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale;
PREMESSO CHE:
• la Legge 21.11.2000 n. 353, “Legge – Quadro in materia di incendi boschivi”, detta disposizioni
finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale,
stabilendo che i Comuni provvedano a censire i soprassuoli percorsi da incendi, al fine di
applicare i vincoli temporali previsti all’art. 10 comma 1 della medesima legge;
• la L.R. 39/2000, “Legge Forestale”, così come modificata dalla L.R. n. 80 del 27/12/2012,
prevede che i comuni censiscano in un apposito catasto le aree percorse da incendi
assoggettandole ai divieti di cui all’art. 76 della stessa;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.62 del 13.04.2010 con la quale è stato istituito il Catasto
dei Boschi e dei Pascoli Percorsi dal Fuoco contenente la delimitazione delle aree percorse dal fuoco
anni 2000-2009;
PRESO ATTO che la Deliberazione sopra richiamata dispone che si provveda, con apposito
provvedimento del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale, ad aggiornare il
“Catasto dei Boschi e dei Pascoli percorsi dal Fuoco”, approvando gli elaborati tecnici predisposti
dall'ufficio competente;
CONSIDERATO che la Regione Toscana ha approvato con Deliberazione di Giunta Regionale
n.564/2019 il Piano Operativo Antincendi 2019-2021 e che, nell'ambito della pianificazione AIB, tutti gli
enti locali competenti hanno il compito di censire, con apposito catasto aggiornato, le aree percorse dal
fuoco, fornendo le indicazioni necessarie sulle scadenze delle prescrizioni relative ai divieti di cui all'art.
76, commi 4-5-7 della L.R. n.39/2000;
VISTA la documentazione costituente il “Catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco” di seguito
elencata:
• Planimetria delle Aree percorse dal Fuoco;
• Schedatura di dettaglio degli incendi;
DATO ATTO che, in ottemperanza a quanto previsto dalla legislazione vigente, il Settore Lavori Pubblici
e Pianificazione Territoriale, avvalendosi anche della documentazione fornita dal Corpo Forestale dello
Stato attraverso il portale SIM - Sistema informativo della Montagna, ha aggiornato gli elaborati sopra
citati a seguito del verificarsi di nuovi episodi di incendi boschivi;
VISTA la L.R. 21.03.2000 n.39
VISTA la L.R. 21.11.2000 n.353

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;
DETERMINA
Stante le motivazioni espresse in narrativa
1. DI PROVVEDERE alla pubblicazione degli elaborati tecnici aggiornati al 31.12.2021 costituenti il
“Catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco” di seguito elencati, documenti conservati
agli atti dell’Ente e costituenti parte integrante del presente atto:
a) Planimetria delle Aree percorse dal Fuoco;
b) Schedatura di dettaglio degli incendi – anno 2021;
2. DI DARE ATTO che:
a) del presente provvedimento sarà data pubblicità tramite avviso da pubblicare sul sito
istituzionale del Comune di Massa e Cozzile;
b) il presente atto sarà pubblicato per 30 giorni all'Albo Pretorio on-line del Comune e durante
tale periodo da chiunque potranno essere presentate osservazioni;
c) le osservazioni di cui al precedente punto dovranno pervenire al seguente indirizzo PEC:
comune.massaecozzile@postacert.toscana.it con oggetto “Catasto dei Boschi e dei Pascoli
percorsi dal fuoco – osservazione”;
d) decorso il periodo della pubblicazione (30 giorni) saranno valutate eventuali osservazioni
pervenute, approvando con distinto provvedimento, entro i sessanta giorni successivi,
l'elenco definitivo e le relative perimetrazioni delle aree percorse da fuoco

Il Responsabile
TESI MARZIA / ArubaPEC S.p.A.
___________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge, che costituisce originale dell'Atto; il documento informatico
e’ memorizzato digitalmente ed e’ disponibile sul sito internet del Comune per il periodo della pubblicazione.

