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AREA URBANISTICA ED EDILIZIA
 

DETERMINAZIONE
 

Numero 1172 del 14-11-2018
 

OGGETTO: ART.75BIS DELLA LEGGE39/2000 – ISTITUZIONE CATASTO INCENDI
COMUNALE – VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Premesso che:

-          la legge 21.11.2000 n.353, “ Legge – Quadro in materia di incendi boschivi”, detta
disposizioni finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo
nazionale;
-          in particolare, l’art.10 di detta legge stabilisce divieti, prescrizioni e sanzioni relativi ai
soprassuoli percorsi dal fuoco;
-          a tal fine il comma 2 dell’art.10, dispone che i Comuni provvedano a censire i
soprassuoli percorsi da incendi, avvalendosi anche dei rilievi del Corpo Forestale dello
Stato, al fine di applicare i vincoli temporali previsti alla’art.10 comma 1 della medesima
legge;
-          l’art.75bis della L.R. 39/2000, così come modificata dalla L.R. n.80 del 27.12.2012,
prevede che i comuni censiscano ogni anno in apposito catasto le aree percorse da incendi
assoggettandole ai divieti di cui all’art.76;

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.94 del 29.05.2018 con la quale è stato dato avvio al
procedimento per la formazione del Catasto incendi boschivi;

Dato atto che nel medesimo atto è disposto di dare mandato di istituire detto catasto al
Responsabile dell’Area Tecnica secondo la procedura prevista dall’art.75bis della L.R.
39/2000mediante adozione di idonea determina dirigenziale;

Tenuto conto, quindi, che con determina n.577 del 31.05.2018 l’Ufficio Tecnico ha istituito il
Catasto incendi mediante l’approvazione di schede redatte sulla base di dati forniti dal Corpo
Forestale dello Stato e costituente l’allegato A e B della suddetta determina



Preso atto che la determinazione dirigenziale ed i relativi allegati sono stati resi visionabili sul sito
del Comune di Asciano dal 03.07.2018 per trenta giorni consecutivi

Considerato che l’Ufficio Tecnico Area Urbanistica ha presentato osservazione in data 30.07.2018
prot. 11260/11261 richiedendo di sostituire gli allegati alla determinazione 577/2018 con le schede
accluse alla stessa osservazione in quanto redatte dalla Soc. LdP Progetti Gis di Siena che gestisce
anche il SIT del Comune

Valutata la necessità di dover accogliere  l’osservazione in quanto le schede proposte dall’Ufficio
Urbanistica sono redatte in maniera più accurata e completa rispetto alla documentazione già
approvata.

Dato atto che la totale sostituzione degli allegati determina la necessità di procedere nuovamente
con la pubblicazione ai sensi dell’art. 75bis comma 2 della L.R. 39/2000 che infatti dispone “ i
Comuni, per eventuali osservazioni, espongono per trenta giorni all’albo pretorio comunale l’elenco
dei terreni da inserire nel catasto”

Ritenuto, pertanto, necessario pubblicare nuovamente il catasto incendi redatto in base ai dati
forniti dal Corpo Forestale dello Stato e costituito da n. 15 schede divise in n. 4 fascicoli territoriali  
all’albo on line e sul sito web del comune di Asciano oltre a rendere disponibile la documentazione
presso l’Ufficio Urbanistica – Edilizia del Comune di Asciano comune in modo che tutti gli interessati
possano prenderne visione e presentare osservazioni;

Precisato che l’approvazione definitiva del “Catasto incendi del comune” avverrà solo dopo la
necessaria valutazione delle eventuali osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione;

Visto il decreto sindacale n. 15 del 12.09.2018 con il quale è stata affidata al sottoscritto la
responsabilità di gestione dell’Area Urbanistica - Edilizia;

 

Visti

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- la Legge Regionale 21.03.2000 n.39

- la Legge 21.11.2000 n.353

 

Dato atto che la presente determinazione non è soggetta al visto di cui all’art.151, comma 4, del D.
Lgs. 18.08.2000 n.267

DETERMINA

1.      per le motivazioni in premessa specificate, accogliere l’osservazione presentata
dall’Ufficio Urbanistica del Comune di Asciano approvando le n.15 schede divise in 4
fascicoli territoriali redatte in base ai dati forniti dal Corpo Forestale dello Stato che
costituiranno il catasto incendi del Comune di Asciano;

2.      provvedere alla pubblicazione all’albo on line e sul sito web del comune di Asciano per
trenta giorni consecutivi della documentazione sopra descritta oltre a renderla disponibile
presso L’Ufficio Urbanistica – Edilizia del comune in modo che tutti gli interessati possano
prenderne visione e presentare osservazioni entro il medesimo termine

3.      approvare con successivo atto gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni a seguito di
valutazione delle eventuali osservazioni presentate

 



Il Responsabile dell’Area
Arch. Pietro Bucciarelli
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