
COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N° 134 del 03-09-2019

OGGETTO: CATASTO INCENDI BOSCHIVI AI SENSI DELLA L. 353/2000 
E  DELLA  L.R.T  39/2000.  APPROVAZIONE  ELENCO  DEFINITIVO 
INCENDI REGISTRATI NEL PERIODO 2012_2018.

L’anno duemiladiciannove e questo giorno 03 del mese di Settembre alle ore 11:00 nel Palazzo 
Comunale si e’  riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede  l’adunanza  il  sig.  TRAVISON  FRANCESCA  nella  sua  qualità  di  Sindaco e  sono 
rispettivamente presenti i seguenti Sigg.

COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI

TRAVISON FRANCESCA X

GIULIANELLI LUCIANO X

BIANCHI MICHELE X

CANEPUZZI LETIZIA X

TRAVISON SILVIA X

TOTALE 5 0 

Partecipa il Segretario Comunale, FIMMANO' DOMENICO incaricata della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



Premesso  che  la  Regione  Toscana  ,  nel  riconoscere  il  patrimonio  boschivo  come  bene  di 
fondamentale importanza sia ambientale che produttivo, provvede secondo quanto disposto dalla 
Legge 22.11.2000 n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” e dalla L.R. 21.03.2000 n. 
39 “legge Forestale” alla formazione del piano pluriennale di previsione, prevenzione e lotta attiva 
contro gli incendi boschivi, definito come Piano AIB;

Vista la legge 21.11.2000 n. 353 “Legge Quadro in materia di incendi boschivi” contenente divieti e 
prescrizioni derivanti da eventi calamitosi riferiti agli incendi boschivi, la quale prevede all'art.10, 
comma 2, l'obbligo per i comuni di censire i soprassuoli percorsi da incendi avvalendosi anche dei 
rilievi dal Corpo Forestale dello Stato, al fine di applicare i vincoli temporali previsti all'art. 10, 
comma 1, della medesima legge;

Vista la L.R. 39/2000 “Legge forestale della Toscana” e successive modifiche ed integrazioni, che 
all'art. 70 ter prevede:

• I Comuni entro novanta giorni dall'approvazione del Piano AIB, provvedono ad istituire il 
Catasto  dei  boschi  e  dei  pascoli  situati  entro  i  50  metri  dai  boschi  percorsi  dal  fuoco, 
avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato.

• 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.

• I Comuni aggiornano il catasto di cui al comma 2 e registrano scadenze delle prescrizioni 
relative  ai  divieti  di  cui  all'art.  76,  commi  4,  5  e  7  dopo  che  siano  trascorsi  i  periodi 
rispettivamente indicati all'art. 76, commi 4, 5 e 7.

Considerato che l'istituzione del catasto prevede l'apposizione di vincoli che limitano l'uso del suolo 
ed in particolare, l'art 76 recita che:

1)“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 di cui all'art. 70 bis, comma 2 della L.R. 39/2000.

2) inoltre nei boschi percorsi dal fuoco e nella fascia entro 50 metri da tali boschi, nei soli pascoli 
percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere accessorie all'AIB e quanto previsto negli 
strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio è vietato:

a) per cinque anni l'attività  di  rimboschimento e di ingegneria ambientale  sostenute con risorse 
finanziarie  pubbliche,  salvo specifica autorizzazione concessa dal  Ministro 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.

b) per quindici anni ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;

c) per venti anni la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti 
civili ed attività produttive.



Considerato  che con determine  dirigenziali  N°153/2013 e N° 337/2019 sono stati  approvati  gli 
elenchi provvisori e le relative perimetrazioni delle aree candidate ad essere incluse nel catasto 
incendi  nel  periodo  compreso  tra  gli  anni  2012-2018  in  virtù  dei  rilievi  pervenuti  ,  di  quelli 
pubblicati sul SIGAF e delle perimetrazioni effettuale dal Corpo Forestale dello Stato consultabili 
nell'  area  riservata  sul  sito”Sistema  Informativo  della  Montagna”  per  mezzo  delle  credenziali 
acquisite in data 15 giugno 2019 ; 

Verificato che ,dai dati in archivio del Corpo Forestale dello Stato nell'area riservata del sopracitato 
sito  e a  disposizione solo successivamente  alla  determina  337/2019,  l'incendio in  Loc Le Case 
,riferito all'anno 2016, risulta essere classificato come non boschivo e pertanto si rende necessario la 
sua cancellazione definitiva dall'elenco delle aree boscate percorse dal fuoco;

Considerato altresì che l'elenco dei soprassuoli interessati è stato esposto all'Albo Pretorio per 30 
giorni e che per i successivi 30 giorni non sono pervenute osservazioni, come previsto dalla Legge 
21.11.2000 n. 353 “Legge Quadro in materia di incendi boschivi” all'art.10 comma 2 ;

Preso atto che le singole planimetrie di perimetrazione relative all'elenco delle aree boscate percorse 
dal fuoco sono archiviate e consultabili presso il V° Settore Sviluppo e Assetto del Territorio;

Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di
regolarità contabile di cui all'art. 49 del D. Lgs. n.267/2000, in quanto da questo non deriveranno 
diretti effetti contabili in impegni di spesa o riduzione di entrata;

Ritenuto pertanto di approvare definitivamente gli elenchi delle aree percorse dal fuoco e le relative 
perimetrazioni e contestualmente adottare il Catasto degli incendi boschivi

Visto il Piano AIB Regione Toscana 2019-2021 approvato con deliberazione. 564 del 23.04.2019;

Vista la Legge Regionale Toscana n.39 del 21 marzo 2000;

Vista la Legge 21/11/2000 n.353.

All’unanimità dei voti resi nei modi di Legge :

DELIBERA

1) Di costituire il “Catasto delle aree boscate percorse dal fuoco” relativo al periodo compreso tra i1 
1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2018, ai sensi dell’art. 10 della L. 353/2000 e dell’art. 75 bis della 
L.R.  39/2000 approvando  a  tal  fine  (allegato  quale  parte  integrante  e  sostanziale  alla  presente 
deliberazione alla lettera “A”) l’elenco definitivo dei terreni interessati e riportando sullo stesso la 
scadenza dei singoli vincoli di Legge per ogni area interessata all'incendio;

2)  Di dare  atto  che  il  Catasto  verrà  aggiornato  con cadenza  annuale,  così  come stabilito  dalla 
normativa vigente,  con Determinazione del Responsabile del V° Settore Sviluppo e Assetto del 
Territorio;

3) Di demandare al Responsabile del V° Settore Sviluppo e Assetto del Territorio l’adozione di tutti 
gli atti e gli adempimenti connessi e conseguenti per dare adeguata pubblicità al presente atto, in 
ottemperanza  a  quanto  previsto  all’art.  70  ter  della  L.R.  39/2000,  mediante  affissione  all’Albo 
Pretorio del Comune, l’inserimento nel sito web del Comune e l'invio al Settore Forestazione della 
Regione Toscana;



4) Di dare atto che la presente deliberazione è da rendersi immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000 tenendo conto delle necessità operative dei vincoli che
incidono sulle aree interessate.



COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 33 / 2019

OGGETTO:  CATASTO  INCENDI  BOSCHIVI  AI  SENSI  DELLA  L. 
353/2000  E  DELLA  L.R.T  39/2000.  APPROVAZIONE  ELENCO 
DEFINITIVO INCENDI REGISTRATI NEL PERIODO 2012_2018.

Ufficio Proponente: PATRIMONIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' 
AMMINISTRATIVA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 
267/2000,  verificata  la  rispondenza  della  proposta  in  esame alle  leggi  e  norme regolamentari 
vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere:
Favorevole 

Data:28-08-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DUCCINI PATRIZIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa 

data:28-08-2019


 LA GIUNTA COMUNALE

 

VISTA la proposta di delibera sopra riportata;

 

DATO ATTO che nei confronti della stessa sono stati espressi tutti i pareri prescritti dall’art. 49, 
comma 1, D.Lgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione;

 

Con voti unanimi, favorevoli, legalmente espressi

 

DELIBERA

 

Di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione.

 

Dopo di che,

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

RISCONTRATA l’urgenza;

Con ulteriore votazione unanime e palese, ai sensi dell'art.  134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000

 

DELIBERA

 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.



Letto, confermato e sottoscritto

 
                   Sindaco                                          Segretario Comunale

             TRAVISON FRANCESCA             FIMMANO' DOMENICO

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 
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