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PROVINCIA DI SIENA  

 

 
DETERMINAZIONE N° 538 COPIA DEL  10/12/2014 

  
 

SERVIZIO UFFICIO TECNICO 
 

OGGETTO : Legge 21.11.2000 n. 353 "Legge Quadro in materia di incendi boschivi" e L.R. 
n.39 del 21.3.2000 e smi. Approvazione elenco dei soprassuoli percorsi dal fuoco 
anno 2013 

 
L’anno duemilaquattordici il giorno dieci del mese di dicembre 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Vista la L.R. 39/2000 “Legge forestale della Toscana” e successive modifiche ed integrazioni; 
 
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. R. 21.11. 2000 n.353 
“Legge quadro in materia di incendi boschivi” e dalla L. R. 21.03.2000 n.39 “Legge Forestale” 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 dal Corpo 
Forestale dello Stato, al fine di applicare i vincoli temporali previsti all’art. 10, comma 1, della medesima 
legge; 
 
Considerato inoltre che la Legge 21.11.2000 n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” all’art.10 
comma 2° prevede che l’elenco dei soprassuoli interessati da incendio venga esposto per trenta giorni 
all’Albo Pretorio del Comune per eventuali osservazioni. Decorsi trenta giorni l’Ufficio competente valuta le 
osservazioni presentate e approverà, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative 
perimetrazioni; 
 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 03.05.2013 recante “Legge 21.11.2000 n. 353 “Legge 
Quadro in materia di incendi boschivi” e L.R. n.39 del 21.3.2000 e smi - Istituzione dell’Ufficio e del 
Catasto degli incendi boschivi” con la quale è stato istituito l’Ufficio del Catasto degli incendi boschivi ai 
sensi della Legge 21/11/2000 n.353 che è composto dal Responsabile del Servizio Ambiente il quale ricopre 
anche il ruolo di Responsabile dell’Ufficio o suo delegato, Responsabile Polizia Municipale o suo delegato; 
Istruttore Servizio Ambiente. All’Ufficio del Catasto degli incendi boschivi è demandata la predisposizione 
l’approvazione e l’aggiornamento del suddetto Catasto 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 avverrà solo dopo l’espletamento delle procedure di 
pubblicazione e successivamente alla valutazione delle eventuali osservazioni presentate, così come indicato 
al comma 3 dell’art. 70ter della L.R. n. 39 del 21/03/2000; 

Rilevato che in data 21.08.2014 è stato pubblicato all’Albo on-line del Comune e sul sito Internet  dell’Ente 
l’avviso di pubblicazione dell’elenco dei soprassuoli percorsi dal fuoco e la relativa cartografia tecnica per 
un periodo di trenta giorni e pertanto fino al 20.09.2014. Durante questo periodo chiunque ha potuto 
prenderne visione e presentare osservazioni.  



 

Rilevato che nel periodo di deposito suddetto non sono pervenute osservazioni. 

Vista la Legge Regione Toscana n. 21-03-2000 n. 39. 
 
Vista la Legge 21/11/2000 n. 353. 
 
Ritenuto approvare l’elenco dei soprassuoli percorsi dal fuoco i quali sono stati resi pubblici mediante 
pubblicazione all’Albo on-line del Comune e sul sito Internet dell’Ente e i quali sono individuati nella 
documentazione di seguito elencata la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente Atto: 
 

- Avviso perimetrazione 2006_2013 
- Elenco terreni percorsi dal fuoco 2006_2013; 
- Tav. n. 1 Aree percorse dal fuoco NE; 
- Tav. n. 2 Aree percorse dal fuoco SE; 
- Tav. n. 3 Aree percorse dal fuoco W; 
- Tav. n. 4 Aree percorse dal fuoco NW_2013. 

 
D E T E R M I N A 

 
1) di approvare l’elenco dei soprassuoli percorsi dal fuoco presenti nel territorio del Comune di Casole 

d’Elsa come risultanti dalla seguente documentazione allegata al presente atto a formarne parte 
integrante e sostanziale: 

 

- Avviso perimetrazione 2006_2013 
- Elenco terreni percorsi dal fuoco 2006_2013; 
- Tav. n. 1 Aree percorse dal fuoco NE; 
- Tav. n. 2 Aree percorse dal fuoco SE; 
- Tav. n. 3 Aree percorse dal fuoco W; 
- Tav. n. 4 Aree percorse dal fuoco NW_2013. 

2) di dare atto che il catasto verrà aggiornato con cadenza annuale con determinazione del Responsabile 
del Servizio Ambiente. 

 
F.to Il Responsabile del Servizio ambiente 

 
(Arch. Valeria Capitani) 

 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Si attesta la copertura finanziaria della spesa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/00. 
La determinazione di impegno è pertanto ESECUTIVA. 

�

�����IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Lì,10/12/2014  

 
 

Accertamento ai sensi dell’art.9 co.2 del D.L.78/09: 
   COMPATIBILE             NON NECESSARIO 

                                                                                 �����IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  

                                                                                                   
Lì,10/12/2014  

 
 

Trasmessa in copia:  
  
�   Al Responsabile del Servizio  
�   Alla Giunta Comunale tramite il Segretario Comunale in data     10/12/2014 
�   Al Responsabile del Servizio Finanziario  
�   Al Segretario Comunale �

�    �����Il Responsabile del Servizio 
  
 Valeria Capitani 
���������������������������������������������������������������������������������������������

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì, .................... 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 __Valeria Capitani ______ 
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