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Deliberazione n° 53 del 23/03/2018 
 

Deliberazione n° 53 
in data 23/03/2018 

 
 

 

 

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 Comunali percorsi dal 
fuoco dal 01.01.2017 al 31.12.2017 - Modifica Delibera di Giunta Comunale n. 36 del 21/02/2018 di 
adozione atti. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

L’anno  duemiladiciotto, addì ventitre del mese di marzo alle ore 11.40 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  

   6 0 

 
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 di deliberazione n. 10 del 16/03/2018 del Responsabile del servizio funzionale 4/B geom. Riccardo 

Vivona, di seguito riportata integralmente quale motivazione e presupposto del presente atto; 

 

“”Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 36 del 21/02/2018, avente per 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 Comunali percorsi dal fuoco dal 01.01.2017 al 31.12.2017 – Adozione atti.-“  con la quale è stato 

adottato ai sensi della L. 21.11.2000 n. 353 e della L.R. n. 39 del 21.03.2000, l’elenco allegato alla stessa e la relativa 

cartografia composta dalla tavola in scala 1:10.000, comprendente le rilevazioni dei territori comunali percorsi dal 

fuoco nel periodo 01.01.2017-31.12.2017 e precedenti rilevazioni, specificando  che l’approvazione definitiva sarebbe 

avvenuta solo dopo l’espletamento delle procedure di pubblicazione e successivamente alla valutazione delle eventuali 

osservazioni presentate, così come indicato al comma 2 dell’art. 75bis della L. R. n. 39 del 21.03.2000; 

 

Dato atto che lo scrivente Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Espropri, con la propria proposta n. 6 del 

16/02/2018, approvata con la succitata Delibera n. 36/2018,  ha provveduto a redigere il suddetto elenco dei terreni da 

inserire nel catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco rappresentandolo nella cartografia in scala 1:10.000, 

anch’essa allegata, per alcune particelle sulla base della consultazione del sito denominato “Sistema Informativo della 

Montagna” in quanto presenti e per le restanti particelle poiché ancora mancanti su detto sito, sulla base del rilievo 

cartografico relativo all’incendio avvenuto a partire dal giorno 16.07.2017, trasmesso in data 30.08.2017 dai Carabinieri 

Forestali di Pistoia; 
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Considerato che il sito denominato “Sistema Informativo della Montagna” è stato recentemente aggiornato anche con 

l’elenco delle particelle oggetto dell’incendio a partire dal giorno 16.07.2017, e pertanto lo scrivente ufficio ha ritenuto 

necessario uniformarsi con il proprio precedente elenco a quello inserito in detto sito; 

 

Dato atto che in ossequio di quanto disposto con la succitata Delibera di G.C. n. 36/2018, non si è ancora proceduto 

all’espletamento delle procedure di pubblicazione e che quindi non sono ancora pervenute eventuali osservazioni con 

riferimento agli atti di cui alla succitata Delibera G.C. 36/2018;   

 

Tutto ciò premesso, e considerato questo Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Espropri, richiamati contenuti della 

succitata delibera di G.C. n. 36/2018, propone di adottare ai sensi della L. 21.11.2000 n. 353 e della L.R. n. 39 del 

21.03.2000, l’allegato elenco in sostituzione di quello allegato alla precedente Delibera di Giunta Comunale n. 36 del 

21/02/2018 per le motivazioni sopra indicate, nonché la relativa cartografia composta dalla tavola in scala 1:10.000, che 

non ha subito invece modifiche rispetto a quella di cui alla precedente Delibera di G. C. n. 36/2018, il tutto 

comprendente le rilevazioni dei territori comunale percorsi dal fuoco nel periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017 e 

precedenti rilevazioni, dando atto che l’approvazione definitiva avverrà solo dopo l’espletamento delle procedure di 

pubblicazione e successivamente alla valutazione delle eventuali osservazioni presentate, così come indicato al comma 

2 dell’art. 75bis della L. R. n. 39 del 21.03.2000.” 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

DATO ATTO che sul presente provvedimento ha espresso il prescritto parere favorevole di regolarità tecnica nonché 

di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa il Responsabile del Servizio Funzionale 4/B Geom. Riccardo 

Vivona, ai sensi dell’art. 49 e 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000; 

 

Con voti unanimi favorevoli 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di adottare, ai sensi della L. 21.11.2000 n. 353 e della L.R. n. 39 del 21.03.2000, l’allegato elenco in sostituzione di 

quello allegato alla precedente Delibera di Giunta Comunale n. 36 del 21/02/2018 per le motivazioni indicate in 

premessa, nonché la relativa cartografia composta dalla tavola in scala 1:10.000, che non ha subito invece modifiche 

rispetto a quella di cui alla precedente Delibera di G. C. n. 36/2018, il tutto comprendente le rilevazioni dei territori 

comunale percorsi dal fuoco nel periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017 e precedenti rilevazioni, dando atto che 

l’approvazione definitiva avverrà solo dopo l’espletamento delle procedure di pubblicazione e successivamente alla 

valutazione delle eventuali osservazioni presentate, così come indicato al comma 2 dell’art. 75bis della L. R. n. 39 del 

21.03.2000. 

 

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. 
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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. 

 

 

 


