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IL DIRIGENTE SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIO

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. 564 del 23/04/2019 la Regione Toscana ha approvato il Piano operativo AIB 2019-
2021 (Avviso sul BURT del 15.05.2019 / Supplemento n. 71 alla Parte Seconda);

 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.

 In data 22/05/2020 il Dirigente di questo settore, con Determina Dirigenziale n. 133GPT, ha 
avviato il procedimento per la revisione annuale del Catasto incendi boschivi verificatisi nel 
2019 sul territorio del Comune di Poggibonsi;

 I dati informativi e i perimetri degli incendi sono stati reperiti tramite il portale ART€A della 
Regione Toscana e quello del SIM (Sistema Informativo della Montagna). In entrambe le 
suddette banche dati risultano censiti i seguenti 2 incendi:
1) Loc. SANT’ANTONIO del 12/09/2019;
2) Loc. CAMPOSTAGGIA del 24/03/2019;
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 L’incendio di cui al precedente punto “1)”, sviluppatosi in loc. SANT’ANTONIO in data 
12/09/2019, poiché non interessa né boschi percorsi dal fuoco né pascoli percorsi dal fuoco 
situati entro 50 metri da tali boschi, non è stato preso in considerazione ai fini dell’inserimento 
nel Catasto comunale degli incendi boschivi. Le aree interessate non sono pertanto da 
assoggettare ai divieti di cui all’art. 76 della Legge Regione Toscana n°39 del 21 marzo 2000 e 
successive modificazione ed integrazioni.

 Per quanto riguarda l’incendio di cui al precedente punto “2)”, sviluppatosi in data 24/03/2019, 
si è invece provveduto ad avviare il procedimento previsto dall’art. 75 bis – comma 5 – della L.R. 
T. n. 39/2000, avvisando con apposita comunicazione formale (prot. n.16602 del 25/05/2020) i 
Sigg. VERDICCHIO ELIO e MARZIA, quali soggetti comproprietari delle particelle nn. 83 e 
138 del Foglio n.33, come risultante dai dati tabellari e vettoriali in ns. possesso, reperiti tramite i 
portali di ART€A (della Regione Toscana) e del SIM (Sistema Informativo della Montagna).

 In data 09/06/2020 il sig. VERDICCHIO ELIO, con una nota registrata con il prot. n. 19071, ci 
informa che l’area da noi indicata come soggetta ad incendio boschivo, catastalmente individuata 
al foglio n. 33, particelle nn. 83 e 138, non è mai stata interessata da incendio ma, bensì, da altro 
tipo di procedimento sanzionatorio, chiedendo pertanto la rettifica degli atti da noi emessi.

 A seguito della suddetta nota il giorno 15/06/2020 (prot. n.19807) si è provveduto a richiedere al 
“GRUPPO CARABINIERI FORESTALE” territorialmente competente, che si è occupata a suo 
tempo di effettuare i rilievi di legge, di fornire proprie controdeduzioni in merito a quanto 
esposto dal Sig. VERDICCHIO ELIO nella comunicazione del 09/06/2020.

 Con nota del 16/06/2020 – prot. n. 683, registrata al protocollo del Comune di Poggibonsi in data 
17/06/2020 (prot. n.20131), il Gruppo Carabinieri Forestale di Siena, in sintesi, ha specificato 
quanto segue:
a) per l’evento incendiario occorso in data 24/03/2019 è stato accertato un errore di trascrizione 

grafica dell’area percorsa dal fuoco. A detto incendio è stata erroneamente associata la 
perimetrazione rilevata con gps riferita ad altro evento.

b) L’area effettivamente interessata dall’incendio del 24/03/2019 risulta insistere sulla particella 
n.29 del foglio n.40 del Catasto Terreni del Comune di Poggibonsi (Loc. Campostaggia) 
anziché sulle particelle nn. 83 e 138 del Foglio 33.

c) La porzione della particella n. 29 / F. 40 effettivamente interessata dall’incendio del 
24/03/2019 è diversa dalla fattispecie di cui all’art. 10 della L.353/2000 e, pertanto, non è da 
assoggettare ai vincoli previsti per i soprasuoli boscati e pascolivi percorsi da fuoco.

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 2019-2021, approvato con DGR n. DGR n. 564 del 
23/04/2019.

CONSULTATE via web le seguenti banche dati:
-  del SIGAF (sul portale ART€A);
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-  del Sistema Informativo della Montagna (S.I.M.).

VISTA la Determina Dirigenziale n. 133GPT del 22/05/2020 di avvio del procedimento di revisione 
annuale del Catasto Incendi comunale.

VISTA la corrispondenza intercorsa a seguito del procedimento avviato con l’atto dirigenziale sopra 
richiamato ed in particolare:
 la comunicazione di avvio procedimento prot. n. 16602 del 25/05/2020, inviata ai sensi della 

L.241/90 ai Sigg. Verdicchio Elio e Marzia;
 le osservazioni presentate dal Sig. Verdicchio Elio in data 09/06/2020 (prot. n. 19071);
 le controdeduzioni fornite dal Gruppo Carabinieri Forestale di Siena con nota del 16/06/2020 – 

prot. 683, registrate al protocollo del Comune di Poggibonsi in data 17/06/2020 con il nr. 20131).

VERIFICATO che :
 l’incendio sviluppatosi in loc. Sant’Antonio in data 12/09/2019 non interessa né boschi percorsi 

dal fuoco né pascoli percorsi dal fuoco situati entro 50 metri da tali boschi e, per questo, le aree 
interessate non sono da assoggettare ai divieti di cui all’art. 76 della Legge Regione Toscana 
n°39 del 21 marzo 2000 e successive modificazione ed integrazioni;

 per le ragioni espresse in premessa, l’incendio sviluppatosi in data 24/03/2019 non interessa le 
particelle individuate al Catasto Terreni al Foglio n. 33 con i nn. 83 e 138 (Loc. Piandicampi), come  
invece desumibile dalle banche dati della Regione Toscana - Art€a e del S.I.M. ma, bensì, il terreno di 
cui al F.40 – P.lla n.29 (Loc. Campostaggia), che comunque non riguarda né boschi percorsi dal 
fuoco né pascoli percorsi dal fuoco situati entro 50 metri da tali boschi e, per questo, non è da 
assoggettare ai divieti di cui all’art. 76 della Legge Regione Toscana n°39 del 21 marzo 2000 e 
successive modificazione ed integrazioni.

PRESO ATTO che a seguito dei nuovi elementi emersi durante lo svolgimento del procedimento 
avviato con Determina n. 133/GPT del 22/05/2020 non sussistono nuove aree da assoggettare a divieti e 
prescrizioni di cui all’art. 76, commi 4, 5, 6 e 7 della L.R.T. n.39/2000 e ss. mm. e ii .

VISTE le Determinazioni Dirigenziali nn. 62/EU del 20/05/2019 e 103/EU del 31/05/2018, relative 
agli aggiornamenti 2019 e 2018 del Catasto Incendi comunale.

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.62 del 27/07/2019 del Sindaco con cui viene affidata al 
sottoscritto la direzione del “Settore Gestione e Pianificazione del Territorio”.

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

VISTO l’art. 107 del D.lgs n.267/00.
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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.

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.

DETERMINA

1. Di concludere il procedimento avviato con Determina Dirigenziale n. 133/GPT del 22/05/2020 
dando atto che nel 2019 non si sono verificati sul territorio comunale incendi boschivi di cui 
all’art. 75/bis della L.R. 39/00.

2. Di dare atto che in ottemperanza alle disposizioni di cui al comma terzo dell’art.75/bis della L.R. 
39/00, non vi sono 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), poiché anche con Determina Dirigenziale n. 62/EU del 20/05/2019 veniva preso atto 
dell’assenza di incendi nell’anno 2018.

3. Di provvedere ad inviare apposita comunicazione ai Sigg. VERDICCHIO ELIO e MARZIA 
con la quale i medesimi siano informati della formale conclusione del procedimento senza 
l’apposizione di nessuno dei divieti e prescrizioni di cui all’art. 76, commi 4, 5, 6 e 7 della L.R.T. 
n.39/2000 e ss. mm. e ii sui terreni individuati con la comunicazione prot. n. 16602 del 
25/05/2020 di avvio procedimento ai sensi della L.241/90.

Il Dirigente
DISABATO VITO

“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.”


