COMUNE DI RAPOLANO TERME
Provincia di Siena
DELIBERAZIONI della GIUNTA COMUNALEa
Seduta del 03/10/2018 ore 13:30
Presso il Palazzo Comunale di Rapolano Terme
Sono presenti all’appello iniziale della seduta n° 3 Assessori. Assenti alla seduta n. 2 compreso il
Sindaco, come segue:
Presente:
1 SPANU EMILIANO
Sindaco
A
2 CECCHERINI SIMONE Assessore
P
3 MAGI VALENTINA
Vice Sindaco P
4 RAFFAELLI PERLA
Assessore
A
5 VIGNI FEDERICO
Assessore
P

Presiede il Vice Sindaco, Valentina Magi
Alice Fiordiponti

- Assiste il

Segretario Comunale , Dott.ssa Maria

ATTO N. 91
OGGETTO: LEGGE 21.11.2000 N. 353 "LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI
BOSCHIVI" E LEGGE REGIONE TOSCANA 21.03.2000 N. 39 - ISTITUZIONE DEL
CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO - APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto che il Responsabile dell’ AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI EDILIZIA PRIVATA
URBANISTICA E AMBIENTE ha sottoposto all’approvazione della Giunta Comunale la
sottoriportata proposta di deliberazione:
“
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Alla Giunta Comunale
OGGETTO: LEGGE 21.11.2000 N. 353 "LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI
BOSCHIVI" E LEGGE REGIONE TOSCANA 21.03.2000 N. 39 - ISTITUZIONE DEL
CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO - APPROVAZIONE

Il Responsabile dell’ AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI EDILIZIA PRIVATA
URBANISTICA E AMBIENTE
Vista la Legge 21 novembre 2000, n.353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” e la L.R. 21
marzo 2000 n.39 “Legge forestale della Toscana”, che disciplinano le attività a cui sono tenuti i vari
enti territoriali al fine di conservare e difendere dagli incendi il patrimonio boschivo nazionale quale
bene insostituibile per la qualità della vita.
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 56 del 21/06/2018, con la quale è stato istituito il
Catasto delle aree percorse dal fuoco ai sensi della L. 353/2000 e della L.R. 39/2000;
Dato atto che a seguito della pubblicazione del catasto all’Albo Pretorio e conseguente pubblicità
prevista dalla L.R. 39/2000, risultano pervenute le seguenti osservazioni:
-

il responsabile dell’Area Urbanistica comunale, con prot. 8930 del 25/07/2018, rispetto alle
schede adottate con delibera di G.C. n. 56/2018, indica la necessità di aggiornare dette
schede eliminando le aree che non rientrano esattamente nelle casistiche previste per legge
indicando per ogni area la scadenza dei divieti di cui all’art. 76 della L.R. 39/2000;

-

la Soc. Agr. Valle Antica srl richiede l’esatta individuazione nel catasto delle sole aree
boscate di sua proprietà interessate da incendio, eliminando le altre;

-

il Sig. Frullanti Enzo richiede l’eliminazione dal catasto delle aree di proprietà non
interessate dall’incendio del 04/07/2006 ma soltanto confinanti con l’area percorsa dal
fuoco;

Considerato che, effettuate le opportune verifiche, le osservazioni sopra elencate risultano tutte
ammissibili ed accoglibili sono state aggiornate le schede e l’elenco delle aree inserite in catasto
individuando i boschi percorsi dal fuoco e, nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, i soli
pascoli percorsi dal fuoco, eliminando le aree non ricomprese nelle suddette casistiche, ed
indicando per ogni area la scadenza dei divieti di cui all’art. 76 commi 4, 5, 6 e 7 della L.R.
39/2000;
Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del Catasto delle aree percorse dal fuoco ai sensi
dell'art. 10 della L. n. 353/2000 e dell'art. 75bis della LRT n.39/2000 costituito da n. 11 schede
relative alle aree interessate da incendio dal 2006 ad oggi, con elenco riportante l'individuazione
delle medesime aree per foglio e particelle catastali, l'individuazione delle proprietà e la
registrazione delle scadenze dei divieti di cui all'art. 76 comma 4,5,6,7 della LRT n.39/2000;

Dato atto che, a seguito dell'approvazione del Catasto, lo stesso sarà reso consultabile dai cittadini
sul sito internet dell'Amministrazione Comunale;
Che inoltre, il comma 5bis dell’art. 76 L.R. 39/2000, dispone che nei certificati di destinazione
urbanistica rilasciati dal comune deve essere espressamente richiamato il divieto di cui al comma 5
del medesimo articolo;
Dato atto infine che il suddetto Catasto sarà aggiornato annualmente con l'inserimento delle aree
incendiate nell'annualità precedente, e si provvederà altresì, alla cancellazione delle prescrizioni
relative ai divieti di cui all'art.76 LRT n.39/2000, allo scadere dei rispettivi periodi;
Vista la LRT n.39/2000 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge n. 353/2000;
Visto l’art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità
contabile in quanto non comporta effetti contabili in impegni di spesa o riduzioni di entrata;
Acquisito il parere sotto il profilo tecnico ai sensi degli art. 49 e 147-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267;
PROPONE
1. di approvare il Catasto delle aree percorse dal fuoco ai sensi della L. 353/2000 e LRT
39/2000, allegato al presente atto, costituito da n. 11 schede relative alle aree interessate da
incendio dal 2006 ad oggi, con elenco riportante l'individuazione delle medesime aree per
foglio e particelle catastali, l'individuazione delle proprietà e la registrazione delle scadenze
dei divieti di cui all'art. 76 comma 4,5,6,7 della LRT n.39/2000;
2. di dare atto che il suddetto Catasto verrà aggiornato secondo quanto previsto dalle leggi in
materia e sarà consultabile in apposita sezione del sito web istituzionale;
3. di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica gli adempimenti conseguenti l’adozione
della presente deliberazione;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI
EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E AMBIENTE
Doriano Graziani “
LA GIUNTA COMUNALE
Presa visione della proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell’ AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E AMBIENTE e ritenutala
meritevole di approvazione;
Attesa, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs n. 267/2000, la propria competenza in merito;
Acquisito il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi degli artt. 49 e 147
bis del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 da parte del responsabile del servizio interessato ed allegato
all’originale del presente atto ;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge:
DELIBERA

1. di approvare il Catasto delle aree percorse dal fuoco ai sensi della L. 353/2000 e LRT
39/2000, allegato al presente atto, costituito da n. 11 schede relative alle aree interessate da
incendio dal 2006 ad oggi, con elenco riportante l'individuazione delle medesime aree per
foglio e particelle catastali, l'individuazione delle proprietà e la registrazione delle scadenze
dei divieti di cui all'art. 76 comma 4,5,6,7 della LRT n.39/2000;
2. di dare atto che il suddetto Catasto verrà aggiornato secondo quanto previsto dalle leggi in
materia e sarà consultabile in apposita sezione del sito web istituzionale;
3. di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica gli adempimenti conseguenti l’adozione

della presente deliberazione;
4. di significare, contemporaneamente alla pubblicazione, la presente ai capigruppo consiliari
ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs n. 267/2000.

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito, con separata, unanime e favorevole
votazione, espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, IV° comma, del D.Lgs.
267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:
Vice Sindaco
Valentina Magi

Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Alice Fiordiponti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale costituisce originale dell'Atto;

