COMUNE DI RIPARBELLA
Provincia di Pisa
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA
n. 076 del 15/10/2013
OGGETTO: Gestione associata catasto dei boschi e dei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco.
Elenco provvisorio aggiornato al 31.12.2012, dei terreni da inserire nel catasto dei boschi e dei pascoli, situati entro 50
metri dai boschi, percorsi dal fuoco ai sensi della L. 353/2000 e della L.R. 39/00 e successive modifiche e integrazioni.
Periodo pubblicazione e osservazioni.
L’anno duemilatredici il giorno quindici del mese di ottobre nel proprio ufficio
il Responsabile del Servizio Geom. Luciana Orlandini
Visto che, tra i Comuni di Bibbona, Casale Marittimo, Castagneto Carducci, Castellina Marittima, Cecina, Guardistallo,
Montescudaio, Riparbella, Rosignano Marittimo, Santa Luce, è stato siglato un Protocollo di Intesa per l’istituzione di un
organismo di coordinamento delle politiche sociali, culturali, economiche, gestionali e di organizzazione territoriale;
Visto che, la visione di area appare un opportuno strumento di sviluppo, promozione del territorio e impiego coordinato delle
risorse;
Visto che alla luce di questi principi nel settembre 2002 è stata firmata tra i medesimi Comuni una Convenzione generale per lo
svolgimento coordinato di funzioni, servizi e attivazione di uffici unici contenente la disciplina generale del Coordinamento dei
Sindaci dei Comuni della Bassa Val di Cecina;
Visto che i Comuni afferenti al Coordinamento dei Sindaci Bassa Val di Cecina, per i motivi di cui sopra, hanno istituito un
Ufficio delegato per la gestione associata del catasto dei boschi e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal
fuoco, di cui all’art. 70 ter della L.R. 39/2000 e successive modifiche e integrazioni, tramite convenzione firmata il 30
novembre 2005 al fine di ottimizzare le risorse e le professionalità necessarie;
Preso atto che i Comuni afferenti al Coordinamento dei Sindaci Bassa Val di Cecina hanno rinnovato la convenzione anzi detta
con una nuova convenzione ad oggetto “Convenzione per la gestione associata del catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei
pascoli situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco” firmata il 23 dicembre 2008, costituendo un ufficio presso il
Comune di Riparbella quale Ente capofila;
Vista la convenzione per la “Gestione associata del catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 metri dai
boschi percorsi dal fuoco” del 23 dicembre 2008 tra i sindaci del Coordinamento Bassa Val di Cecina, in particolare l’art. 4
“Funzioni, attività e servizi svolti dall’Ufficio comune e procedimenti amministrativi di competenza”;
Dato atto che il Comune di Riparbella è l’Ente responsabile della gestione associata del catasto dei boschi e dei pascoli situati
entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco;
Vista la legge-quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21.11.2000 in particolare l’art. 10;
Visto il testo aggiornato della L.R. 21.03.2000 n. 39 “legge forestale della Toscana” ed in particolare l’art. 70 ter “competenze
dei comuni” e l’art. 76 “disposizioni per la prevenzione dagli incendi boschivi”;
Visto che tra le competenze comunali indicate all’art. 70 ter della L.R. n. 39/2000 e succ. modd. e intt., rientra l’istituzione e
l’aggiornamento del catasto dei boschi e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco, secondo le modalità
indicate ai commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo di legge sopra citato;
Visto il D.P.G.R. n. 48/R “regolamento di attuazione della legge forestale della Toscana” in vigore dal 1.01.2004;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale Toscana del 2.02.2009 n. 55 “approvazione Piano Operativo Antincendi
Boschivi 2009-2011” attualmente in vigore;
Viste e richiamate le precedenti determinazioni:
- n. 95 del 9.08.2007
- n. 85 del 15.07.2008
- n. 103 del 23.09.2009
- n. 102 del 27.10.2010
- n. 75 del 30.08.2011
- n. 100 del 6.12.2012
di istituzione e aggiornamento del catasto in parola per il dieci Comuni associati del Coordinamento Sindaci Bassa Val di
Cecina;
Vista la necessità di aggiornare il catasto in parola ai sensi dell’art. 70 ter della L.R. 39/2000 e succ. modd. e intt., istituito con
determinazione n. 95 del 9.08.2007;

Dato atto che i dati sulle aree perimetrale sono state estrapolate dal sito ufficiale SIMMONTAGNA.IT del Corpo Forestale
dello Stato;
Viste le regole di organizzazione dell’ufficio comune per la gestione associata del catasto dei boschi e dei pascoli situati entro
50 metri, percorsi dal fuoco, approvate con delibera G.C. n. 25 del 19.03.2009;
Vista la relazione predisposta da questo ufficio e la cartografia elaborata dall’ufficio SIT del Comune di Rosignano Marittimo
per l’individuazione delle aree oggetto del catasto in questione;
Individuate provvisoriamente le particelle catastali percorse da incendi boschivi, nella tabella contenuta nella relazione e
indicate nella cartografia, allegata e parte integrante e sostanziale del presente atto, le quali, dopo il periodo delle osservazioni,
una volta approvate definitivamente saranno soggette ai divieti previsti dalla L.R. 39/2000 art. 76 commi 4, 5 e 7;
Visto il Decreto del Sindaco n. 9 del 28.05.2013, con il quale la sottoscritta è nominata Responsabile Area Tecnica;
Ravvisato che il presente provvedimento rientra nei servizi ed attività gestionali assegnati al sottoscritto e riconosciuta pertanto
la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “T.U. enti locali”;

DETERMINA
1) Di richiamare le motivazioni espresse in premessa quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000;
3) Di individuare le aree delle particelle catastali di cui alla relazione e relativa cartografia allegata quale parte integrante e
sostanziale del presente atto, dei terreni interessati da incendi boschivi nell’anno 2012, quale elenco provvisorio da
sottoporre a procedura di pubblicazione con le modalità previste all’art. 70 ter comma 3 della L.R. 39/2000 e succ. modd.
e intt. ;
4) Di dare atto che l’elenco provvisorio dei terreni di cui al punto 2) sarà utilizzato per l’aggiornamento del catasto dei boschi
percorsi e dei pascoli percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco, dei Comuni di
Bibbona, Casale Marittimo, Castagneto Carducci, Castellina Marittima, Cecina, Guardistallo, Montescudaio, Riparbella,
Rosignano Marittimo, Santa Luce;
5) Di dare atto che l’aggiornamento definitivo avverrà con successivo atto da adottarsi entro sessanta giorno dal termine della
fase di pubblicazione di cui al punto 2), previa valutazione delle eventuali osservazioni pervenute;
6) Di provvedere a pubblicare il presente atto e i relativi allegati per 30 (trenta) giorni consecutivi all’Albo Pretorio di questo
Comune e con le modalità previste all’art. 70 ter comma 3 della L.R. 39/2000 e succ. modd. e intt.;
7) Di provvedere, a dare all’esposizione dell’elenco provvisorio dei terreni proposti per l’inserimento nel catasto dei boschi
percorsi dal fuoco e ei pascoli situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco, tempestiva pubblicità attraverso
pubbliche affissioni e inserimento nel sito internet dei comuni convenzionati per la gestione associata del catasto in parola;
8) Di provvedere, ad inviare ai comuni interessati, il presente atto completo di allegati, i quali ai sensi dell’art. 5 (attività che
restano nella competenza dei singoli comuni) della convenzione per la gestione associata del catasto dei boschi percorsi dal
fuoco e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco, del 23.12.2009, dovranno provvedere:
-

a pubblicare una copia competa di allegati, per 30 (trenta) giorni consecutivi all’albo pretorio del proprio Comune;

-

a dare all’esposizione dell’elenco tempestiva pubblicità attraverso pubbliche affissioni e pubblicazione di un avviso,
sul sito internet del proprio, inerente l’esposizione all’Albo Pretorio on-line dell’elenco dei terreni proposto per
l’inserimento nel catasto di che trattasi;

-

a restituire la copia pubblicata con relata di avvenuta pubblicazione, all’ufficio comune del catasto dei boschi percorsi
dal fuoco presso il Comune di Riparbella;

-

ad inviare all’ufficio comune del catasto dei boschi percorsi dal fuoco presso il Comune di Riparbella, entro tre giorni
dal ricevimento, le eventuali osservazioni all’elenco provvisorio dei terreni proposto per l’inserimento nel catasto dei
boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco, ricevute durante il periodo
di pubblicazione;

9) Di dare atto che ai sensi dell’art. 70-ter comma 3 della L.R. 39/2000 e succ. modd. e intt., durante la fase di pubblicazione
dell’elenco provvisorio dei terreni proposto per l’inserimento nel catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati
entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco, chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni al riguardo;
10) Di dare atto che durante la fase di pubblicazione dell’elenco provvisorio di cui al punto precedente, l’Ufficio comune
ovvero l’ufficio tecnico del Comune di Riparbella, capofila, è l’ufficio competente per la raccolta delle eventuali

osservazioni all’elenco dei terreni pubblicato. I comuni interessati dai terreni in elenco che riceveranno direttamente le
osservazioni dovranno inviarle entro i tre giorni successivi al ricevimento all’ufficio delegato suddetto;
11) Di dare atto che anche presso l’Ufficio comune per la gestione associata del catasto dei boschi e dei pascoli, situati entro
50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco, è depositata la relazione e la cartografia che individua l’elenco provvisorio dei
terreni proposto per l’inserimento nel catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi
percorsi dal fuoco e della quale chiunque interessato può chiedere di prenderne visione;
12) Di approvare con successivo atto, ai sensi dell’art. 70 ter della L.R. 39/2000 e succ. modd. e intt., entro 60 giorni dal
termine della fase di pubblicazione, l’aggiornamento dell’elenco definitivo e le relative perimetrazioni dei terreni da
inserire nel catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco, relativo
al periodo dal 01.10.2007 al 31.12.2012;
13) Di dare atto che la presente determina, non comportando impegno di spesa, è immediatamente esecutiva, non necessitando
del visto di cui all’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 “T.U. enti locali”;

Determinazione n. 076 del 15/10/2013
La presente determinazione, immediatamente esecutiva, ai fini della pubblicità e trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.
A norma dell’art. 8 della legge n. 241/90 si rende noto che responsabile del procedimento è il Geom.
Luciana Orlandini e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 0586/697305.
Riparbella lì, 15.10.2013
Il Responsabile del Servizio
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Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo
Riparbella lì ___________

Il Responsabile del Servizio
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