Comune di Rosignano Marittimo
Provincia di Livorno

DECRETO N. 1758 DEL 07/10/2020
PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
U.O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DEMANIO MARITTIMO

OGGETTO: CATASTO DEI BOSCHI E DEI PASCOLI, SITUATI ENTRO 50
METRI DAI BOSCHI, PERCORSI DAL FUOCO. ELENCO DEFINITIVO DEI
TERRENI PER AGGIORNAMENTO AL 26.08.2018 AI SENSI DELLA L.
353/2000 E DELLA L.R. 39/00
Il Dirigente
Premesso che:
·

Ai sensi dell’art. 70, della L.R. 39/2000 la Regione, ai fini della programmazione delle
attività di previsione, prevenzione e di lotta attiva degli incendi boschivi, approva il piano
pluriennale regionale AIB;

·

Nell’ambito della pianificazione AIB, tutti gli Enti locali competenti sono tenuti a svolgere
attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

·

I Comuni, come indicato dall’art. 75 bis, della LR n. 39/2000 e successive modifiche e
integrazioni, hanno il compito di censire, con apposito catasto da aggiornarsi annualmente,
i boschi percorsi dal fuoco e, nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, i soli pascoli
percorsi dal fuoco, fornendo le indicazioni necessarie sulle scadenze delle prescrizioni
relative ai divieti di cui all’art. 76, commi 4,5 e 7 della L.R. n. 39/2000;

Visti:
·

La L. n. 353 del 21/11/2000 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”;

·

La L.R. n. 39/2000 e s.m.i.;

·

Il regolamento di Attuazione della Legge Forestale Toscana n. 48/R/2003 in vigore dal 01/01/2004;

·

La deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 564 del 23.04.2019 con la quale è stato
approvato il Piano AIB 2019-2021, in vigore dal 15.05.2019 a seguito di pubblicazione nel
Supplemento 71, del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 15.05.2019 parte seconda;

Data la necessità di aggiornare il catasto di cui trattasi ai sensi dell’art. 75 bis, della L.R. n. 39/2000 e s.m.i.;
Dato atto che i dati sulle aree perimetrale sono state estrapolate dal sito ufficiale SIM Montagna;

Visto il proprio precedente decreto n. 3039 del 23.12.2019 col quale si è aggiornato provvisoriamente al
26.08.2018 le aree boscate percorse dal fuoco e, nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, i soli
pascoli percorsi dal fuoco secondo l’elenco, e relativa perimetrazione cartografica, di cui alla tabella
contenuta nella relazione allegata a tale atto;
Considerato che nella tabella contenuta nella relazione allegata al decreto sopra citato è presente un mero
errore materiale relativamente all’incendio n. 012 avvenuto in loc. Cason Vecchio – loc. Vallone in data
05.09.2004, errore relativo al foglio catastale indicato nella cella della colonna “particelle o porzioni di
particelle interessate dai divieti_aggiornamento catastale novembre 2019”.
Dato atto che nella cella sopra indicata al posto di “F95: 116 ex p. 18 – 182 e 183 ex p.9 – 15 -17 -16 – 119
ex 20 – 118 e 125 ex 21 – 27” è stato erroneamente messo “F94- 116 ex Fg 94 p. 18- 182 e 183 ex p. 9 -1517-16-18- 119 ex 20- 118 e 125 ex 21-27”, pertanto l’u.o. pianificazione e demanio marittimo ha corretto la
relazione per l’individuazione delle aree oggetto del catasto in questione;
Considerato altresì che, il mero errore materiale sopra citato è relativo ad un incendio avvenuto in data
05.09.2004 e pertanto non oggetto di eventuali osservazioni;
Ritenuto, per quanto sopra evidenziato, non necessario procedere ad un nuova procedura di pubblicazione
secondo le modalità previste all’art. 75bis, comma 2, della L.R. n. 39/2000 e s.m.i.;
Vista la relazione per l’individuazione delle aree oggetto del catasto in questione, come modificata dall’u.o.
pianificazione territoriale e demanio marittimo, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Dato atto che il proprio decreto n. 3039 del 23/12/2019, e la relazione ad esso allegata, è stato pubblicato
all’albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi a partire da 24.12.2019, registrazione albo pretorio
on-line n. 4600 del 24.12.2019;
Considerato che si è provveduto a dare alla cittadinanza tempestiva pubblicità dell’esposizione dell’elenco
provvisorio di cui trattasi anche attraverso notizia pubblicata sull’home page del sito internet del Comune
nonché mediante apposita notizia pubblicata sul quotidiano”il tirreno” del 03.01.2020;
Dato atto che durante il periodo di pubblicazione ( dal 24/12/2019 al 22/01/2020) non sono state presentate
osservazioni;
Ritenuto di approvare in via definitiva l’elenco delle aree e le relative perimetrazioni che aggiornano, alla
data del 26.08.2018, il catasto dei boschi e dei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco,
secondo l’elenco, e relativa perimetrazione cartografica, di cui alla tabella contenuta nella relazione allegata
al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il Decreto n. 1316 del 18/06/2018, con cui il Sindaco ha conferito al sottoscritto l’incarico di
Dirigente del Settore programmazione e sviluppo del Territorio tutt’ora valido ai sensi dell’art. 37
comma 4 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

DECRETA
1. Di richiamare le motivazioni espresse in premessa quali parte integrante e sostanziale del

presente atto;
2. Di prendere atto che nella tabella contenuta nella relazione allegata al decreto n. 3039 del

23.12.2019 era presente un mero errore materiale relativamente all’incendio n. 012 avvenuto in loc.
Cason Vecchio – loc. Vallone in data 05.09.2004, errore relativo al foglio catastale indicato nella
cella della colonna “particelle o porzioni di particelle interessate dai divieti_aggiornamento catastale
novembre 2019”.

3. Di dare atto che nella cella sopra indicata al posto di “F95: 116 ex p. 18 – 182 e 183 ex p.9 – 15 -17 -

16 – 119 ex 20 – 118 e 125 ex 21 – 27” è stato erroneamente messo “F94- 116 ex Fg 94 p. 18- 182 e
183 ex p. 9 -15-17-16-18- 119 ex 20- 118 e 125 ex 21-27”, pertanto l’u.o. pianificazione e demanio
marittimo ha corretto la relazione per l’individuazione delle aree oggetto del catasto in questione;
4. Di stabilire, per quanto evidenziato sia nelle premesse che nel dispositivo del presente

decreto, di non procedere ad una nuova procedura di pubblicazione secondo le modalità
previste all’art. 75bis, comma 2, della L.R. n. 39/2000 e s.m.i. in quanto il mero errore
materiale di cui trattasi è relativo ad un incendio avvenuto in data 05.09.2004 e, pertanto,
non oggetto di eventuali osservazioni;
5. Di approvare definitivamente alla data del 26.08.2018 le aree boscate percorse dal fuoco e,

nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, i soli pascoli percorsi dal fuoco secondo l’elenco, e
relativa perimetrazione cartografica, di cui alla tabella contenuta nella relazione così come
modificata dall’u.o. pianificazione e demanio marittimo nel mese di agosto 2020;
Contro il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Toscana entro 60 gg. dalla data di
scadenza della pubblicazione all’albo pretorio di questo Comune. E’ fatta salva comunque la
possibilità di ricorrere per via straordinaria al Presidente della Repubblica, per soli motivi di
legittimità, entro 120 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione all’albo pretorio di questo
Comune.

Il Dirigente
IMMORALI ANDREA / ArubaPEC S.p.A.

