
                    COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE

Servizio proponente     SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

DETERMINAZIONE  N. 103/EU         DEL 31/05/2018

OGGETTO AGGIORNAMENTO  ANNUALE  DEL  CATASTO  COMUNALE  DEI  BOSCHI  E  DEI 
PASCOLI PERCORSI DA FUOCO / ANNO 2018 - APPROVAZIONE DEFINITIVA  



                    COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

IL DIRIGENTE  SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

PREMESSO CHE:

 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” 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.

 La  Regione  Toscana,  nel  riconoscere  il  patrimonio  boschivo  come  bene  di  fondamentale 
importanza sia ambientale che produttivo provvede, secondo quanto disposto dalla L. 21.11.2000 
n°  353  e  dalla  L.R.  21.3.2000  n°  39,  alla  formazione  del  piano  pluriennale  di  previsione, 
prevenzione e lotta attiva degli incendi boschivi, definito come Piano AIB, 

 Con DGR n. 50 del 28/01/2014 la Regione Toscana ha approvato il Piano operativo AIB 2014-
2016 (Avviso sul BURT n. 5 del 5.2.2014 / Parte Seconda - Supplemento n. 15), al quale sono 
state successivamente apportate modifiche ed integrazioni;

 Il  piano  regionale,  finalizzato  alla  conservazione  dell’intero  territorio  boschivo,  programma 
l’insieme  delle  attività  di  previsione  e  prevenzione  degli  incendi.  Nell’ambito  della 
pianificazione AIB anche gli Enti locali  sono chiamati  a svolgere analoghe attività al fine di 
limitare il fenomeno degli incendi boschivi. 

 Fra le competenze dei Comuni, per quanto stabilito dall’art. 10 – comma 2 – della L. 353/2000 
nonché dall’art.  75bis della LR 39/2000, come successivamente modificata ed integrata dalla 
L.R. n.80/2012, vi è il compito di censire con apposito catasto comunale le aree percorse dal 
fuoco  soggette ai divieti di cui di cui all’art. 76, commi 4, 5, 6 e 7 della medesima L.R. 39/2000, 
indicandone le relative scadenze.

 La Regione Toscana ha istituito la banca dati prevista dall’art.  75 ter della L.R. n. 39/2000 e 
ss.mm. e ii. (il SIGAF) in cui confluiscono le informazioni relative alle aree percorse da fuoco.

 Ai comuni è comunque consentito di avvalersi dei rilievi effettuati  dal Corpo Forestale dello 
Stato. Tali rilievi confluiscono sul portale Web del Sistema Informativo della Montagna (S.I.M.), 
dal quale il ns. Ente è stato autorizzato ad estrapolarne i dati. Le informazioni necessarie per la 
costituzione  del  Catasto  Incendi  comunale  sono  quindi  desumibili  sia  dalle  schede  AIB-FN 
trasmesse direttamente dal Corpo Forestale per i singoli incendi, sia tramite il portale del S.I.M. 
messo appositamente a disposizione per lo svolgimento delle ns. funzioni. 

 Il Comune è inoltre dotato di apposito software applicativo che opera direttamente sul Sistema 
Informativo Territoriale comunale (S.I.T.), per mezzo del quale è possibile:
o interpolare le geometrie delle aree percorse dal fuoco con le altre banche dati presenti sul 

S.I.T. stesso (disciplina urbanistica, banca dati catastale, ecc.), permettendo l’individuazione 
e il  censimento delle sole aree che la vigente normativa statale – regionale assoggetta  a 
divieti e prescrizioni;
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o Realizzare la scheda di ogni area censita, con ivi riportati i dati e le informazioni previsti  
dalla  vigente normativa (cartografie  di  inquadramento,  elenco proprietari,  individuazione 
particelle catastali ecc.);

o Consultazione  via  web  delle  aree  censite  che  compongono  il  catasto  incendi  comunale 
approvato annualmente.

 Con Determina n. 64/EU  del 05/04/2018 è stato avviato il procedimento di cui all’art. 75/bis della L.R. 
n.39/2000  e  ss.mm.ii.  per  l’aggiornamento  annuale  del  “Catasto  comunale  dei  boschi  e  dei  pascoli 
percorsi da fuoco”, riferendosi quindi agli incendi di tale fattispecie verificatisi nel 2017. Detto catasto si 
compone  da  singole  schede  incendio  (Fascicolo  territoriale),  in  cui  vengono  censite  graficamente  e 
analiticamente le aree sulle quali insistono i divieti e le prescrizioni sanciti dalla vigente disciplina nonché  
elencati i relativi proprietari.;

 Il suddetto provvedimento, con i suoi allegati, tutti in formato digitale, sono stati pubblicati all’albo on-
line comunale. Sempre all’albo on-line comunale, per trenta giorni consecutivi a partire dal 05/04/2018, è 
stato pubblicato un avviso contenente l’elenco dei terreni interessati dagli incendi boschivi verificatisi nel  
corso  del  2017  e  da  inserire  pertanto  nel  catasto  vigente  come  stabilito  dall’art.  75  bis  della  L.R.  
n.39/2000 e ss.mm. e ii.

 Entro  trenta  giorni  (30  gg.)  dalla  pubblicazione,  quindi  entro  e  non  oltre  il  05/05/2018,  i  soggetti  
interessati  potevano  presentare  al  Dirigente  del  Settore  Edilizia  e  Urbanistica  di  questo  eventuali  
osservazioni in merito.

 Del procedimento avviato con Determina Dirig. n.64/EU del 05/04/2018, con lettere prot. n. 11537 del 
05/04/2018, inviate per Raccomandata A.R., sono stati appositamente informati i proprietari delle aree 
interessate.

 Con  lettera  prot.  n.14846  del  03/05/2018,  pervenuta  quindi  nei  termini  previsti,  le  Sigg.re  BERTI 
Marcella e BERTI Grazia, comproprietarie di una parte delle aree interessate dall’incendio verificatosi in 
data 23/06/2017 in Loc. STROLLA, hanno chiesto la deperimetrazione dalla zona soggetta ai vincoli ex 
L.R. n.39/2000 e L.353/2000 della porzione di area su cui insiste una tettoia esistente (quota parte p.lla 
n. 170 / F.45), che peraltro è stata inclusa solo parzialmente all’interno del perimetro delle aree percorse 
da fuoco ed alla quale si accede dalla sottostante area non sottoposta a vincolo.

Quanto sopra premesso,

VISTA la L.353/2000;

VISTA la L.R. n.39/2000 come modificata dalla L.R. n.80/2012;

VISTO il PIANO operativo regionale AIB 2014-2016, approvato con DGR n. 50 del 28/01/2014 e 
ss.mm. e ii.;

CONSULTATA via web la banca dati regionale del SIGAF;

VISTA la nota del 26/03/2018 trasmessa per PEC dalla Regione Carabinieri Forestale “Toscana” – 
Gruppo  di  Siena,  con  i  relativi  allegati,  dai  quali  si  evince  che  nell’anno  2017  sul  territorio 
comunale si sono verificati i seguenti incendi boschivi:
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- Incendio del 23/06/2017 in loc. Strolla;
- Incendio del 27/07/2017 in loc. Orneto, 
dei  quali  il  medesimo  comando  Forestale  ci  ha  fornito  le  perimetrazioni  eseguite  con 
strumentazione GPS e le relative schede AIB.

VISTA la Det. Dirig. n. 64/EU del 05/04/2018 con la quale è stato avviato il procedimento previsto 
dall’art. 75/bis della L.R. n.39/2000 e ss. mm. e ii., finalizzato all’aggiornamento annuale del catasto 
comunale dei boschi e dei pascoli percorsi da fuoco;

VISTE  le  comunicazioni  prot.  n.  11537  del  05/04/2018  con  le  quali  i  proprietari  delle  aree 
interessate  sono  stati  informati  dell’avvio  del  procedimento  previsto  dall’art.  75/bis  della  L.R. 
n.39/2000  e  ss.  mm.  e  ii.,  nonché  dei  termini  entro  cui  era  possibile  presentare  eventuali 
osservazioni.

PRESO ATTO che nei termini stabiliti le Sigg.re BERTI Marcella e Grazia, con propria lettera del 
03/05/2018 (prot.  n.14846),  hanno avanzato  la  richiesta  per  deperimetrare,  dalle  aree  soggette  ai 
vincoli ex L.R. n.39/2000 e L.353/2000, la porzione di area su cui insiste una tettoia esistente (quota parte 
p.lla n. 170 / F.45), che peraltro è stata inclusa solo parzialmente all’interno del perimetro delle aree percorse 
da fuoco ed alla quale si accede dalla sottostante area non sottoposta a vincolo.

Vista  la  richiesta  avanzata  dalla  Sigg.re  BERTI  Marcella  e  Grazia  in  data  03/05/2018  (prot. 
n.14846) e ritenuto che la medesima possa essere accolta in quanto:
- la  porzione  della  particella  n.170  del  F.45  occupata  dalla  tettoia  non  può  essere  in  effetti 

considerata come superficie boschiva;
- la  tettoia  si  trova  in  posizione  marginale  rispetto  all’area  perimetrata  ed  è  solo  interessata 

parzialmente. Non può quindi essere considerata neppure come edificio interamente compreso 
all’interno di bosco, poiché l’area boschiva non si estende oltre  l’edificio stesso.

Ritenuto che la formazione del Catasto Incendi comunale sia attività tecnico – accertativa circa la 
qualità  delle  aree  percorse  da  fuoco  che  non  discende  da  scelte  soggettive  di  natura  politico-
previsionale, 

Vista la direttiva della Giunta Comunale n. 2014\43 del 1\04\2014;

Richiamato il provvedimento sindacale n° 116 del 04/11/2016 con il quale il Sindaco ha conferito al 
sottoscritto la direzione del “Settore Edilizia e Urbanistica”;

Visto l’art. 53 dello statuto comunale che definisce le competenze dei dirigenti;

VISTO l’art. 107 del D.lgs n.267/00;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente  atto,  espresso,  ai  sensi 
dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. 
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del 
Settore  Edilizia  ed  Urbanistica,  che  entra  a  far  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;
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Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto lo stesso non comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, come certificato 
nell’allegato al presente dispositivo, dal Dirigente del Settore Economico Finanziario;

DETERMINA

1. di accogliere la richiesta avanzata dalla Sigg.re BERTI Marcella e Grazia in data 03/05/2018 
(prot. n.14846) e di procedere quindi alla deperimetrazione dalla zona soggetta ai vincoli ex L.R. 
n.39/2000 e L.353/2000 della porzione di area su cui insiste la tettoia esistente (quota parte particella n. 
170 del Foglio 45 che corrisponde all’area di sedime della tettoia).

2. di approvare ai sensi dell’art. 75 bis della L.R. T. n. 39/2000, con le modifiche di cui al 
precedente punto 1,  il “Catasto comunale dei boschi e dei pascoli percorsi da fuoco – Anno 
2018” che viene allegato al presente atto e di cui ne forma parte integrante, precisando quanto 
segue: 
 detto Catasto 2018 si compone di due sezioni:

> La “Sezione 1” censisce gli incendi boschivi verificatisi nel 2017 sul territorio 
comunale;

> La “Sezione 2” riepiloga le scadenze dei divieti inerenti gli incendi delle annualità 
precedenti, già inseriti nel catasto incendi boschivi pre-vigente. Sono ivi evidenziati con 
il carattere “rosso barrato” i divieti il cui periodo di vigenza è scaduto;

 ogni singola scheda censisce graficamente e analiticamente le aree sulle quali insistono i 
divieti e le prescrizioni previsti dalla L.R. 39/2000 e ss.mm. e ii., all’art. 76, commi 4, 5, 6 e 
7, elencandone le scadenze ed individuando i proprietari; 

 le suddette aree sono graficamente evidenziate) nelle cartografie di inquadramento generale 
(scala 1:10.ooo) e di dettaglio (scala 1:2.ooo) di ciascun fascicolo di incendio, come da 
legenda ivi riportata, con campitura di colore:
> rosso  = boschi percorsi da fuoco;
> gialla = pascoli percorsi da fuoco ricadenti nel raggio di 50 mt. dai boschi bruciati;
> beige chiaro = aree percorse da fuoco ricadenti nel raggio di 50 mt. dal bosco percorso 

da fuoco ma non soggette a vincoli o divieti non essendo né bosco né pascolo;
3. di provvedere in merito alla pubblicazione all’albo on-line comunale del suddetto catasto e di 

darne tempestiva pubblicità  mediante avviso sul sito web istituzionale dell’Ente e sul S.I.T. 
comunale.

IL DIRIGENTE 
SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

Galli Fabio

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato 
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio 
informatico del Comune di Poggibonsi.”
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