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Deliberazione n° 109 del 26/06/2019

Deliberazione n° 109
in data 26/06/2019

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 
01.01.2018 al 31.12.2018 - Adozione atti -
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno  duemiladiciannove, addì ventisei del mese di giugno alle ore 12.20 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

4 2

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. 11 del 25/06/2019 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. 193 del 20/12/2000 con la quale è stato preso atto della cartografia in
scala 1:10.000 redatta dal Servizio 4B di questo Comune sulle notizie d’incendio fornite dal Corpo Forestale dello
Stato Comando Stazione di Pistoia nel periodo compreso tra il 1° Novembre 1999 ed il 31 Ottobre 2000;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 199 del 19/12/2001 con la quale era stato preso atto della cartografia redatta
dal servizio 4B di questo comune sulle notizie d’incendio fornite dal Corpo Forestale dello Stato Comando Stazione di
Pistoia nel periodo compreso tra il 1° Novembre 2000 ed il 31 Ottobre 2001;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 212 del 20/12/2002: << Legge 21 Novembre 2000 n. 353 “ Legge Quadro in 
materia di incendi boschivi” e Legge regionale n. 39 del 21 Marzo 2000 (Legge Forestale della Toscana) art. 26 - 
Rilevazione Territori Comunali percorsi dal fuoco – approvazione >> con la quale era stato preso atto della cartografia 
redatta dal Servizio 4B di questo Comune sulle notizie d’incendio fornite dal Corpo Forestale dello Stato Comando 
Stazione di Pistoia nel periodo compreso tra il 1° Novembre 2001 al 31 Ottobre 2002;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 34 del 01/03/2004 avente per oggetto: <<Legge 21 Novembre 2000 n. 353 “ 
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>> con la quale era stato preso atto, avendo espletato le 
procedure di pubblicazione all’Albo Pretorio, della cartografia redatta dal Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata, sulle 
notizie di incendio fornite dal Corpo Forestale dello Stato Comando Stazione di Pistoia nel periodo compreso tra il 1° 
Novembre 2002 al 31 Ottobre 2003;
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Vista delibera di Giunta Comunale n. 5 del 13/01/2005 con la quale era stata approvato in via definitiva l’elenco delle 
zone incendiate per il periodo compreso tra il 01 Novembre 2003 ed il 31 Ottobre 2004 con la relativa cartografia, così 
come adottata con la precedente delibera di G.M. n. 214 del 27/11/2004;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 19 del 18.02.2006 con la quale era stata approvato in via definitiva l’elenco 
delle zone incendiate per il periodo compreso tra il 01 Novembre 2004 ed il 31 Ottobre 2005 con la relativa cartografia, 
così come adottata con la precedente Delibera di Giunta Comunale n. 247 del 27.12.2005;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 27.01.2007 con la quale era stato preso atto che per il periodo 
compreso tra il 01 Novembre 2005 ed il 31 Ottobre 2006 non si erano verificati incendi boschivi sul territorio del 
Comune di Montale e pertanto non necessita alcuna modifica alla cartografia ed alla scheda allegata alla Deliberazione 
di Giunta Comunale 247 del 27.12.2005;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 32 del 22.02.2008 con la quale era stato preso atto che per il periodo 
compreso tra il 01 Novembre 2006 ed il 31 Ottobre 2007 non si erano verificati incendi boschivi sul territorio del 
Comune di Montale e pertanto non necessitava alcuna modifica alla cartografia ed alla scheda allegata alla 
Deliberazione di Giunta Comunale 247 del 27.12.2005;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 24.04.2009 con la quale era stata approvato in via definitiva l’elenco 
delle zone incendiate per il periodo compreso tra il 01 Novembre 2007 ed il 31 Ottobre 2008 con la relativa cartografia, 
così come adottata con la precedente Delibera di Giunta Comunale n. 3 del 17.02.2009;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 94 del 28.04.2010 con la quale era stata approvato in via definitiva l’elenco 
delle zone incendiate per il periodo compreso tra il 01 novembre 2008 ed il 31 Ottobre 2009 con la relativa cartografia, 
così come adottata con la precedente Delibera di Giunta Comunale n. 47 del 25.02.2010; 

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 231 del 13.12.2010 con la quale era stato preso atto che per il periodo 
compreso tra il 01 novembre 2009 ed il 31 ottobre 2010 non si erano verificati incendi boschivi sul territorio del 
Comune di Montale e pertanto non necessitava alcuna modifica alla cartografia ed alla scheda allegata alla 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 28.04.2010; 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 153 del 15.10.2012 con la quale è stata approvata in via definitiva l’elenco 
delle zone incendiate per il periodo compreso tra il 01 novembre 2010 ed il 31 Ottobre 2011 con la relativa cartografia, 
così come adottata con la precedente Delibera di Giunta Comunale n. 121 del 20.08.2012;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 46 del 18.03.2014 con la quale era stata approvato in via definitiva l’elenco 
delle zone incendiate per il periodo compreso tra il 01 novembre 2011 ed il 31 Ottobre 2012 con la relativa cartografia, 
così come adottata con la precedente Delibera di Giunta Comunale n. 17 del 23.01.2014; 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 93 del 20.05.2014 con la quale era stato preso atto che per il periodo compreso
tra il 01 Novembre 2012 ed il 31 Dicembre 2013 non si erano verificati incendi boschivi sul territorio del Comune di 
Montale e pertanto non necessitava alcuna modifica alla cartografia ed alla scheda allegata alla Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 17 del 23.01.2014, ed approvata con la successiva Delibera di giunta Comunale n. 46 del 18.03.2014;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 106 del 15.07.2015 con la quale era stato preso atto che per il periodo 
compreso tra il 01 Gennaio 2014 ed il 31 Dicembre 2014 non si erano verificati incendi boschivi sul territorio del 
Comune di Montale e pertanto non necessitava alcuna modifica alla cartografia ed alla scheda allegata alla succitata 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 23.01.2014, ed approvata con la successiva Delibera di giunta Comunale n.
46 del 18.03.2014;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 123 del 17.08.2016 con la quale è stata approvata in via definitiva l’elenco 
delle zone incendiate per il periodo compreso tra il 01 gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2015 con la relativa cartografia, 
così come adottata con la precedente Delibera di Giunta Comunale n. 102 del 29.06.2016;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 92 del 28.06.2017 con la quale era stato preso atto che per il periodo 
compreso tra il 01 Gennaio 2016 ed il 31 Dicembre 2016 non si erano verificati incendi boschivi sul territorio del 
Comune di Montale e pertanto non necessitava alcuna modifica alla cartografia ed alla scheda allegata alla succitata 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 29.06.2016, ed approvata con la successiva Delibera di Giunta Comunale 
n. 123 del 17.08.2016;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 85 del 23.05.2018 con la quale è stata approvato in via definitiva l’elenco delle
zone incendiate per il periodo compreso tra il 01 gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017 con la relativa cartografia, così 
come adottata con la precedente Delibera di Giunta Comunale n. 53 del 23.03.2018;
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Vista la Legge 21 Novembre 2000 n. 353 “Legge –quadro in materia di incendi boschivi” pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale del 30 Novembre 2000 n. 280 ed in particolare l’articolo 10 “Divieti, prescrizioni e sanzioni”;

Vista la Legge Regionale 21 Marzo 2000 n. 39 “Legge Forestale della Toscana” ed in particolare l’art. 76 << 
Disposizioni per la prevenzione degli incendi boschivi >> commi da 4 e 7 che recitano:

<<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 realizzata con le modalità definite nel piano AIB..

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 finanziare pubbliche, 
salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero 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.>>;

Visto l’art. 75 bis “Catasto delle aree percorse dal fuoco” così come inserito con la L.R.  27.12.2012  n. 80, art. 58 che 
recita:    

“1. I comuni, con la procedura di cui al comma 2, censiscono in un apposito catasto i boschi percorsi da fuoco e, nella 
fascia entro cinquanta metri da tali boschi, i soli pascoli percorsi dal fuoco, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal 
Corpo forestale dello Stato.

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.

3. I comuni tengono aggiornato il catasto provvedendo alla cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui 
all'articolo 76, commi 4, 5 e 7, allo scadere dei rispettivi periodi di divieto.

4. I rilievi di cui al comma 1, sono utilizzati dal comune per l’aggiornamento del quadro conoscitivo degli strumenti 
urbanistici. 

5. I comuni entro il 31 maggio di ogni anno, censiscono gli incendi verificatisi nell’annualità precedente.

6. Qualora il comune non provveda entro il termine di cui al comma 5, la Regione Toscana esercita il potere sostitutivo
mediante la nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 
(Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

7. In caso di esercizio associato, le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 5 e 6, si intendono riferite all'ente responsabile 
dell'esercizio associato ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 68/2011; il comma 4 si intende riferito all'ente medesimo in 
caso di esercizio associato delle funzioni attinenti gli strumenti urbanistici.>>;

Visto il Regolamento di Attuazione della L.R. 21 Marzo 2000 n. 39 approvato con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale Toscana del 08/08/2003 n. 48/R;
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Effettuata la  consultazione  sul  sito  denominato  “Sistema  Informativo  della  Montagna”  con  riferimento  al  2018
relativamente agli incendi boschivi riguardanti il ns. territorio comunale;
Considerato  quanto sopra, questo Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Espropri, ha provveduto a redigere sulla
base delle suddette notizie l’allegato elenco dei terreni da inserire nel catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco
rappresentandolo  nell’allegata  cartografia  in  scala  1:10.000 nella  quale  sono riportati,  per  i  vari  periodi,  i  terreni
percorsi dal fuoco;
Tutto ciò premesso, e considerato questo Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Espropri, 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 e la relativa cartografia composta
dalla tavola in  scala  1:10.000,  comprendente  le  rilevazioni  dei  territori  comunali  percorsi  dal  fuoco nel  periodo
01.01.2018-31.12.2018  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 e la relativa
cartografia  composta dalla tavola in scala 1:10.000, comprendente le rilevazioni dei territori  comunali  percorsi  dal
fuoco nel periodo 01.01.2018-31.12.2018 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 ;

2 -  Di dare altresì  atto,  ai  sensi  dell'art.  3 della Legge  n.  241/1990 e s.m.i.  sul  procedimento amministrativo, che
qualunque soggetto  ritenga  il  presente  atto  amministrativo  illegittimo e  venga  dallo  stesso  direttamente  leso,  può
proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Firenze - entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di
pubblicazione all’Albo Pretorio o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni.

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.
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