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COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: L.R. 39/00 GESTIONE ASSOCIATA IN MATERIA DI ISTITUZIONE E
GESTIONE DEL CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO -
APPROVAZIONE ELENCHI E PERIMETRAZIONE

DETERMINAZIONE N. 1255

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2012, la Comunità Montana del Casentino si è
trasformata in questa Unione dei Comuni Montani del Casentino, ai sensi della legge
regionale 26 giugno 2008, n. 37 e per gli effetti stabiliti dalla legge regionale 27 dicembre
2011, n. 68;

PREMESSO che ai sensi dell'art. 75 bis della L.R. n. 39/2000 - Legge forestale della
Toscana rientra nelle competenze dei comuni l'istituzione e l'aggiornamento annuale del
catasto dei boschi e dei pascoli situati entro 50 mt. dai boschi percorsi dal fuoco;

DATO ATTO che i Comuni di Poppi, Montemignaio, Castel San Niccolo, Chiusi della
Verna, Ortignano Raggiolo, Chitignano, Castel Focognano e Talla hanno ritenuto di
gestire tramite la Unione dei Comuni Montani del Casentino, quale servizio associato, le
funzioni loro assegnate in materia dalla L.R. 39/2000 e successive modifiche e
integrazioni;

RICHIAMATA la delibera di Assemblea n. 74 del 29 ottobre 2004, con la quale
l’allora Comunità Montana assumeva la delega relativa;

RICHIAMATA altresì la Determinazione Dirigenziale n. 205/A del 14 febbraio 2006
con la quale si procedeva ad approvare in maniera definitiva gli elenchi dei terreni da
inserirsi nel detto Catasto delle aree percorse dal fuoco;

VISTO il comma 2 dell'art. 75 bis della stessa L.R. 39/2000 nel quale si disciplinano
le modalità di approvazione del suddetto catasto, prevedendo che " ...I Comuni, per
eventuali osservazioni, espongono per trenta giorni all'albo pretorio comunale l'elenco dei
terreni da inserire nel catasto. All'esposizione dell'elenco viene data tempestiva pubblicità
attraverso pubbliche affissioni. Decorsi trenta giorni i Comuni valutano le osservazioni
presentate e approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le
relative perimetrazioni…”

VISTO l’obbligo imposto dal citato  art. 75 bis della L.R. 39/2000 di aggiornare
annualmente l’elenco delle aree soggette a vincolo;

CONSIDERATO che, avvalendosi dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato,
si è provveduto ad aggiornare l’elenco delle aree soggette a vincolo, addivenendosi alla
formazione dell’elenco, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale, sotto la lettera A) ;
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ai sensi della L.R. 39/2000 di approvare l’elenco meglio specificato in1.
premessa, come sopra allegato al presente atto sotto la lettera A) quale parte
integrante e sostanziale;

di affiggere lo stesso elenco presso l'Albo pretorio dell'Ente, nonché presso2.
l'Albo pretorio dei Comuni interessati, per trenta giorni consecutivi;

di dare atto che alla definitiva approvazione dell’elenco suddetto si3.
provvederà con specifico provvedimento da adottarsi successivamente ai 30
giorni di pubblicazione di cui al precedente punto 2 e previa valutazione delle
osservazioni che fossero eventualmente presentate.

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BREZZI BEATRICE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo
Pretorio on line dell'Unione dei Comuni montani del Casentino (n. 1603 di Repertorio
delle pubblicazioni) per 7 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 22-07-2021
f.to il responsabile della pubblicazione

 BUCCHI LISA


