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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. 

 Secondo le disposizioni dell’articolo 75 bis della L.R. 39/00 e come previsto al paragrafo 2.3.2 
del vigente Piano A.I.B. 2014 – 2016, i Comuni devono censire in un apposito catasto i boschi 
percorsi da fuoco e, nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, i soli pascoli percorsi dal 
fuoco, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato. Lo stesso articolo 
di  legge  stabilisce  che  i  Comuni  censiscono  entro  il  31  maggio  di  ogni  anno  gli  incendi 
verificatisi  sul  proprio  territorio  nell’annualità  precedente  e  tengono  aggiornato  il  catasto. 
Contestualmente  questo  stesso  elenco  di  incendi  boschivi  deve  essere  trasmesso  al  Settore 
Forestazione della Regione Toscana.

 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, nonché accedendo alla 
banca dati regionale del SIGAF per mezzo del portale “ART€A” . 

 Con  propria  determinazione  n.  103/EU  del  31/05/2018  il  Dirigente  del  Settore  Edilizia  e 
Urbanistica ha approvato il Catasto comunale 2018 degli incendi boschivi di cui sopra;
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 Per l’anno 2018 non risulta pervenuta al ns. Comune nessuna Scheda A.I.B.. L’ufficio ha inoltre 
provveduto a verificare l’assenza di incendi nel 2018 chiedendone conferma anche al Comando 
Provinciale  del  C.F.d.S..  La  corrispondenza  che  attesta  il  mancato  censimento  di  incendi 
boschivi nel 2018 è archiviata agli atti dell’ufficio;

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 regionale AIB 2014-2016 approvato con DGR n. 50/2014 e ss.mm.ii.;

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, 

VISTO il provvedimento dirigenziale n. 103/EU del 31/05/2018 e tutti i suoi allegati, con cui è stato 
istituito il Catasto incendi boschivi 2018 che censisce gli eventi verificatisi fino al 2017;

CONSULTATA via web la banca dati regionale del SIGAF;

VISTA la  nota  del  28/01/2019  (rif.  n.0717  –  2019)  trasmessa  dal  Comandante  della  Regione 
Carabinieri  Forestale “Toscana” – Gruppo di Siena,  con la quale viene confermata l’assenza di 
incendi boschivi sul territorio comunale per l’anno 2018;

RICHIAMATO  il  provvedimento  sindacale  n°  84  del  11/12/2018  con  il  quale  il  Sindaco  ha 
conferito al sottoscritto la direzione del “Settore Edilizia e Urbanistica”;

VISTO l’art. 107 del D.lgs n.267/00;

DATO ATTO che sulla  presente  determinazione  è  stato  espresso  il  parere,  in  ordine  alla  sola 
regolarità tecnica da parte del  Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica, 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,  che  entra  a  far  parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

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
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1. di prendere atto che nel 2018 non si sono verificati sul territorio comunale incendi boschivi di 
cui all’art. 75/bis della L.R. 39/00;

2. conseguentemente, in ottemperanza alle disposizioni di cui al comma terzo dell’art.75/bis della 
L.R. 39/00, di dare atto dell’assenza di ulteriori aree del territorio comunale da aggiungere a 
quelle già censite nel Catasto comunale degli incendi Boschivi 2018 approvato dal Dirigente del 
Settore  Edilizia  e  Urbanistica  con Determina  n.  103/EU del  31/05/2018 (riferito  agli  eventi 
verificatisi fino al 2017).

IL DIRIGENTE 
SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

Arch. Vito Disabato

“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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