
 
 
 
 
 

UFFICIO CATASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI 
ai sensi della Legge 21/11/2000 n.353 

 
ANNI 2006 – 2008-  2009 - 2011- 2012 - 2013 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

Vista la legge 21 Novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” 

Vista la L.R. 39/2000 “legge forestale della Toscana” 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 3 maggio 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 s.m.i. - Istituzione dell’Ufficio e del 
Catasto degli incendi boschivi” è stato istituito  l’Ufficio del Catasto degli incendi boschivi ai sensi della Legge 
21/11/2000 n.353. 

Vista la propria Determinazione n. 459 del 18.11.2013 “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” 
relativamente agli anni 2006 – 2012; 

A V V I S A 

Che a norma dell’art. 10 comma 2 della Legge 21 novembre 2000 n. 353 “Legge quadro in materia di incendi 
boschivi” e dell'art. 70 ter della L.R. n. 39/2000 e s.m.i., l’elenco dei soprassuoli percorsi dal fuoco e la 
relativa cartografia tecnica degli anni 2006 – 2008-  2009 - 2011- 2012 – 2013 sono depositati dalla data 
odierna e per trenta giorni all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Casole d’Elsa. Durante il periodo 
di deposito chiunque può prenderne visione e presentare le eventuali osservazioni. I cittadini interessati 
possono chiedere informazioni presso: 

Servizio Ambiente: venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 

Corpo di Polizia Municipale: Lunedì, Mercoledì, Venerdì ore 8,30 - 13 e Martedì e Giovedì ore 10 – 13 

oppure ai numeri 0577 949730/0577949733 o per e-mail indirizzata a peccianti_l@casole.it ed a 

pol_municipale@casole.it . 

Casole d’Elsa, 21 agosto ’14  

Il Responsabile del Servizio Ambiente 
 

(Arch. Valeria Capitani)  
 

Allegati: 
 
 

- Elenco terreni 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. 

 


