
 

 

Comune di Montale 

Provincia di Pistoia 

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale 
Tel. 05739521 - Fax. 057355001 

CF. 80003370477  
p. IVA 00378090476 

www.comune.montale.pt.it 
e.mail: comune@comune.montale.pt.it 

Deliberazione n° 85 del 23/05/2018 
 

Deliberazione n° 85 
in data 23/05/2018 

 
 
 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Oggetto: Legge 21.11.2000 n. 353 "Legge Quadro in materia di incendi boschivi" e 
Legge Regionale n. 39 del 21.03.2000 "Legge Forestale della Toscana" - Rilevazione 
territori Comunale percorsi dal fuoco dal 01.01.2017 al 31.12.2017 - Approvazione 
definitiva atti - 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L’anno  duemiladiciotto, addì ventitre del mese di maggio alle ore 09.20 nella Sede comunale, per riunione di 

Giunta. 
 
Eseguito l’appello, risultano: 
 

   Presenti Assenti 

1 Betti Ferdinando Sindaco X  
2 Logli Emanuele Vicesindaco X  
3 Galardini Alessandro Assessore Effettivo X  
4 Neri Sandra Assessore Effettivo X  
5 Menicacci Marianna Assessore Effettivo X  
6 Guazzini Alessio Assessore Effettivo  X 

   5 1 

 
Assiste alla seduta la sig.ra Dott.ssa D'Amico Donatella  Segretario Comunale. 
 
Il Sig. Betti Ferdinando, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara 
aperta la seduta. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la proposta n. 16 del 18/05/2018 del Responsabile del Servizio Funzionale 4/B Geom. Riccardo 
Vivona di seguito riportata integralmente: 
 
“Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 53 del 23.03.2018 esecutiva, avente per oggetto:” Legge 
Quadro in materia di incendi boschivi” e Legge regionale n. 39 del 21 Marzo 2000 (Legge Forestale della 
Toscana) - Rilevazione territori comunali percorsi dal fuoco nel periodo 01.01.2017 al 31.12.2017. – Modifica 
Delibera di Giunta Comunale n. 36 del 21.02.2018 di adozione atti”, dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
Rilevato che in conformità a quanto disposto dall’art. 10 della Legge 21.112000 n. 353 d dell’art. 75 bis della 
Legge Regionale Toscana 21.03.2000, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni, detta deliberazione n. 
53/2018 è stata depositata con i relativi allegati nella Segreteria Comunale per 30 giorni consecutivi 
decorrenti dal primo giorno di affissione all’Albo Pretorio del Comune e del relativo avviso, avvenuto in data 
04 Aprile 2018, ed è stata data tempestiva pubblicità avendo inserito detto avviso sul sito informatico del 
Comune, il tutto affinché chiunque interessato potesse prenderne visione e presentare eventuali 
osservazioni; 
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Constatato nel termine dei relativi trenta giorni, e cioè entro il 05 Maggio 2018, non sono pervenute su detta 
deliberazione osservazione alcuna; 
  
Visto il comma 2 dell’art. 75 bis della Legge Regionale n. 39/2000 che recita:     

“2. I comuni, per eventuali osservazioni, espongono per trenta giorni all'albo pretorio comunale l'elenco dei terreni da 

inserire nel catasto. All'esposizione dell'elenco viene data tempestiva pubblicità attraverso pubbliche affissioni. Decorsi 

trenta giorni i comuni valutano le osservazioni presentate e approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi 

definitivi e le relative perimetrazioni dandone comunicazione alla Giunta regionale con le modalità definite dal piano 

AIB.”; 

 
Tutto ciò premesso, e considerato questo Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Espropri, propone per 

l’approvazione in via definitiva, ai sensi dell’articolo 75 bis della legge regionale Toscana n. 39 del 21.03.2000 e s.m., 

ed i., l’elenco delle zone incendiate per il periodo compreso tra il 01.01.2017 al 31.12.2017 con la relativa cartografia, 

così come adottata con la precedente Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 23.03.2018 

 

Il Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia Privata ed Urbanistica 

Geom. Riccardo Vivona” 

 
-Dato atto che sul presente provvedimento ha espresso il prescritto parere di regolarità tecnica nonché di 
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa il Responsabile del Servizio Funzionale 4/B, Geom. 
Riccardo Vivona, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 
-Con votazione unanime 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare la proposta n. 16 del 18/05/2018 del Responsabile del Servizio Funzionale 4/B Geom. 
Riccardo Vivona 
 

2) Di approvare in via definitiva l’elenco delle zone incendiate per il periodo compreso tra il 01/01/2017 
al 31/12/2017 con la relativa cartografia così come adottata con la precedente deliberazione di 
Giunta Comunale n. 53 del 23/03/2018. 
 

Quindi, 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
con distinta votazione unanime 
 

D I C H I A R A 
 

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge 
 
 

mailto:comune@comune.montale.pt.it


 

 

Comune di Montale 

Provincia di Pistoia 

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale 
Tel. 05739521 - Fax. 057355001 

CF. 80003370477  
p. IVA 00378090476 

www.comune.montale.pt.it 
e.mail: comune@comune.montale.pt.it 

Deliberazione n° 85 del 23/05/2018 
 
 

 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL  Sindaco IL  SEGRETARIO COMUNALE 
Betti Ferdinando  Dott.ssa D'Amico Donatella 
 
 
 
 
 
 
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 La presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1° D. Lvo 
267/2000); 

 
 
 
 
 
 

 La presente deliberazione diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (art. 134 comma 3° D. Lvo 
267/2000); 

  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 
82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed 
è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Montale. 

 
 
 

mailto:comune@comune.montale.pt.it

