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Seduta del 04-03-2019

Comune  di Pontremoli
Provincia di Massa Carrara

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: LEGGE N.353/2000 E L.R. 39/2000  -  APPROVAZIONE CATASTO
DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO

CORCHIA GIANMARCO P BATTAGLIA UMBERTO P

FERRI JACOPO MARIA P

BERTOLINI PATRIZIO P

CROCETTI GIANLUCA

Assenti giustificati i Sigg.:

Assiste il SEGRETARIO GENERALE CONSOLANDI CARLO

Il Sig. BERTOLINI PATRIZIO nella sua qualità di PRESIDENTE assume la Presidenza e, constatata per appello
nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.:

P

L’anno  duemiladiciannove questo giorno  quattro del mese di marzo alle ore 18:00 in Pontremoli, nella sala
consiliare appositamente allestita nelle Stanze del Teatro della Rosa, in seguito ad avviso del Presidente del
Consiglio Comunale diramato nei modi e nel tempo prescritti dalla Legge e dal Regolamento, si è riunito il
CONSIGLIO COMUNALE in sessione Ordinaria di Prima convocazione, seduta Pubblica, per trattare gli
argomenti portati all’ordine del giorno.
Sono presenti i Sigg.:

N. 14



L’ASS. LECCHINI illustra il punto n. 14 “Legge n.353/2000 e l.r. 39/2000
-  approvazione catasto delle aree percorse dal fuoco”.

Riscontrata l’assenza di interventi,

Il CONSIGLIO  COMUNALE

Premesso che 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 “Legge quadro in materia di
incendi boschivi” e dalla L.R. 21.03.2000 n.39 “Legge Forestale della
Toscana” alla formazione del piano pluriennale di previsione, prevenzione e
lotta attiva contro gli incendi boschivi, definito come Piano AIB;

Vista la Legge 21/11/2000 n.353, “Legge Quadro in materia di incendi boschivi”,
contenente divieti e prescrizioni derivanti da eventi calamitosi riferiti agli
incendi boschivi, la quale prevede all’art.10, comma 2, l’obbligo per i comuni
di censire i soprassuoli percorsi da incendi avvalendosi anche dei rilievi del
Corpo Forestale dello Stato, al fine di applicare i vincoli temporali previsti
all’art.10, comma 1, della medesima legge;

Vista la L.R. n.39/2000 “Legge Forestale della Toscana” e successive modifiche ed
integrazioni, che all’art. 75 bis prevede che i Comuni istituiscano il Catasto
delle aree percorse dal fuoco;

Considerato che l’istituzione del catasto prevede l’apposizione di vincoli che limitano l’uso
del suolo ed in particolare, l’art.76 recita che:
 “Nei boschi percorsi da incendi è vietato:
a) per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe
previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del
soprassuolo boschivo;
b) per cinque anni l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata
sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione realizzata con le modalità
definite nel piano AIB.

  Sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro cinquanta metri da tali
boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere
necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati
precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata:
a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra
qualità di coltura;

b) per un periodo di venti anni, la realizzazione di edifici o di strutture e
infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.

  Nei certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal comune deve essere
espressamente richiamato il divieto di cui al comma 5.
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 . Alle aree di cui al comma 5 ed agli immobili ivi situati si applica la disposizione
dell'articolo 10, comma 1, terzo periodo, della l. 353/2000 e successive
modificazioni.

  Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi,
(84) percorsi dal fuoco, sono vietate, per cinque anni, le attività di rimboschimento
e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo
specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali
protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto
idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di
particolari valori ambientali o paesaggistici.

Considerato che la L.R. n.39/2000 “Legge Forestale della Toscana” e successive modifiche
ed integrazioni, all’art.75 bis comma 2 prevede 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 dandone
comunicazione alla Giunta Regionale con le modalità definite dal piano AIB”;

Dato atto che l’Ufficio Urbanistica ha predisposto l’elenco delle aree percorse dal fuoco
relativamente agli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, avvalendosi dei
rilievi effettuati dall’Arma dei Carabinieri, Comando Unità per la Tutela
Forestale, Ambientale e Agroalimentare, per il territorio comunale di
Pontremoli, costituito da elaborati grafici su base catastale e l’elenco delle
particelle catastali o porzioni di esse interessate dagli eventi;

Dato atto altresì che il “Catasto delle aree percorse dal fuoco” era costituito dai seguenti
elaborati:

Elaborato 0A: Quadro di unione delle aree percorse dal fuoco dall’anno

2012 all’anno 2017 – Pontremoli Quadrante Sud;
Elaborato 0B: Quadro di unione delle aree percorse dal fuoco dall’anno

2012 all’anno 2017 – Pontremoli Quadrante Ovest;
Elaborato 0C: Quadro di unione delle aree percorse dal fuoco dall’anno

2012 all’anno 2017 – Pontremoli Quadrante Est;
N. 21    Planimetrie di inquadramento e catastali redatte per ogni singolo

incendio;
N. 21    Tabelle con indicazione dell’elenco delle particelle catastali

interessate, redatte per ogni singolo incendio;
Relazione illustrativa;

Legenda dei vincoli;

Dato atto che con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 30.11.2018, il suddetto catasto è
stato adottato, ai sensi della L. 21/11/2000 n. 353 e della L.R. n. 39 del
21/03/2000, dando atto che l’approvazione definitiva sarebbe dovuta avvenire solo
dopo l’espletamento delle procedure di pubblicazione e successivamente alla
valutazione delle eventuali osservazioni pervenute, così come indicato al comma 2
dell’art. 75 bis della L.R. n. 39 del 21/03/2000.
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Dato atto che la sopracitata deliberazione è stata pubblicata sull’Albo on line del Comune di
Pontremoli  per giorni 30 consecutivi  (dal 14 dicembre 2018  al 13 gennaio 2019)
e che in tale periodo non sono pervenute osservazioni.

Ritenuto pertanto di approvare gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni.

Vista la Legge Regionale Toscana n.39 del  21 marzo 2000;
Vista la Legge 21/11/2000 n.353.
Visto il preventivo parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs.

n.267/2000,

All’unanimità dei voti dei 13 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di approvare, ai sensi della Legge 21/11/2000 n.353 e della L.R. n.39/2000 il “Catasto delle1)
aree percorse dal fuoco”;
di individuare come Responsabile del “Catasto delle aree percorse dal fuoco” e del suo2)
aggiornamento, il Responsabile del Servizio Assetto al Territorio Ing.Roberto Bertolini;
di dare atto che il “Catasto delle aree percorse dal fuoco” è costituito dai seguenti elaborati:3)
Elaborato 0A: Quadro di unione delle aree percorse dal fuoco dall’anno 2012 all’anno 2017 –
Pontremoli   Quadrante Sud;
Elaborato 0B: Quadro di unione delle aree percorse dal fuoco dall’anno 2012 all’anno 2017 –
Pontremoli   Quadrante Ovest;
Elaborato 0C: Quadro di unione delle aree percorse dal fuoco dall’anno 2012 all’anno 2017 –
Pontremoli    Quadrante Est;
N. 21 Planimetrie di inquadramento e catastali redatte per ogni singolo incendio;
N. 21 Tabelle con indicazione dell’elenco delle particelle catastali interessate, redatte per ogni
singolo incendio;
Relazione illustrativa;
Legenda dei vincoli;

di dare atto che il catasto verrà aggiornato con cadenza annuale con determinazione del4)
Responsabile del Servizio Assetto al Territorio;
di demandare al Responsabile del Servizio Assetto al Territorio tutti gli atti e gli adempimenti5)
conseguenti alla presente deliberazione.

All’unanimità dei voti dei 13 Consiglieri presenti e votanti,

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l’urgenza di provvedere, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134, comma
4, del D.lgs. n. 267/2000.



lì, __________________________

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Bertocchi Sara

____________________________

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, DLgs.
267/00)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________________________decorsi 10 giorni

dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, DLgs. 267/00)

Letto e sottoscritto

E’ copia conforme all’originale

lì, ___________________

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Bertocchi Sara

____________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo on line di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal 19-03-2019

lì, __________________

ESECUTIVITA’

IL PRESIDENTE

F.to BERTOLINI PATRIZIO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to Bertocchi Sara

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to CONSOLANDI CARLO
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