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ORIGINALE 

Determinazione n° 304 /2008 del 04/03/2008

OGGETTO: Approvazione perimetrazione ulteriori aree percorse dal fuoco anno 2007 - L.
n° 353/00, L.R. n° 39/00 e s.m.i.

Lavori Pubblici

il Dirigente  

PREMESSO che l’art. 10, comma 2, della Legge 21 novembre 2000, n° 353 (Legge-quadro in materia di
incendi boschivi), dispone che i comuni debbano provvedere a censire i soprassuoli già percorsi dal fuoco
nell’ultimo quinquennio, aggiornando annualmente tale catasto;
 
CONSIDERATO che l’art. 70 ter commi 2, 3 e 4, della Legge Regionale 21 Marzo 2000, n° 39 e successive
modifiche ed integrazioni (Legge forestale della Toscana), dispone che i comuni redigano ed aggiornino le
planimetrie dei boschi e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco in quanto su tali aree
debbono essere apposti vincoli relativi all’attività venatoria, al pascolo, alle trasformazioni urbanistiche e alla
realizzazione di strutture ed infrastrutture;
 
VISTA la  propria  determinazione  dirigenziale  n.  20  del  08/01/08  avente  ad  oggetto  “Approvazione
perimetrazione aree percorse dal fuoco anno 2007 – L. n° 353/00, L.R. n° 39/00 e s.m.i.” con la quale si
procede ad approvare la perimetrazione delle aree percorse dal fuoco per l’anno 2007 relativamente al
periodo 01/01/07 – 17/10/07; 
 
ATTESO che nel periodo 18/10/07 - 31/12/07 il territorio comunale è stato interessato da ulteriori incendi
boschivi;
 
VISTO che per l’anno 2007, relativamente al periodo 18/10/07 - 31/12/07, sono state approntate ulteriori
perimetrazioni delle aree percorse dal fuoco e le planimetrie dei predetti soprassuoli sono state pubblicate
per 30 giorni all’Albo Pretorio Comunale e che di detta pubblicazione ne è stata data informazione alla
cittadinanza  tramite  comunicazione  pubblica  secondo  il  disposto  dell’art.  10  comma  2  della  Legge  21
novembre 2000, n° 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) e dell’art. 70 ter comma 3, della Legge
Regionale 21 Marzo 2000, n° 39 e successive modifiche ed integrazioni (Legge forestale della Toscana);
 
CONSIDERATO che nei termini utili di pubblicazione non sono state presentate osservazioni in merito; 
 
VISTA la cartografia in scala 1:5.000 riportante le aree percorse dal fuoco nell’anno 2007, relativamente al
periodo  18/10/07  -  31/12/07,  allegate  alla  presente  determinazione  dirigenziale  che  si  riferiscono  alle
seguenti località:

● Fraz. di Matraia – Loc. La Palazzina

VISTE le perimetrazioni delle aree percorse dal fuoco allegate alla presente determinazione dirigenziale per
cui, ai sensi del sopracitato art. 10, comma 2, L. 353/00 e dell’art. 70 ter, della Legge Regionale 21 Marzo
2000, n° 39 e successive modifiche ed integrazioni (Legge forestale della Toscana), si rende necessario
provvedere alla loro approvazione;



VISTO l’art. 10, comma 2, L. 353/00;
 
VISTO  l’art. 70 ter, della Legge Regionale 21 Marzo 2000, n° 39 e successive modifiche ed integrazioni
(Legge forestale della Toscana);
 
VISTA la  propria  determinazione  dirigenziale  n.  20  del  08/01/08  avente  ad  oggetto  “Approvazione
perimetrazione aree percorse dal fuoco anno 2007 – L. n° 353/00, L.R. n° 39/00 e s.m.i.”;
 
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 267/00;

DETERMINA

1. di approvare le perimetrazioni delle aree percorse dal fuoco nel corso dell’anno 2007, relativamente
al  periodo  18/10/07  -  31/12/07,  le  cui  cartografie  sono  allegate  alla  presente  determinazione
dirigenziale quale parte integrante e sostanziale così come previsto dall’art.  10, comma 2, della
Legge 21 novembre 2000, n° 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) e dall’art. 70 ter,
della  Legge  Regionale  21  Marzo  2000,  n°  39  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  (Legge
forestale della Toscana); 

2. di dare atto che alla presente determinazione dirigenziale sono allegati i seguenti documenti che ne
costruiscono parte integrante e sostanziale:

● planimetrie in scala 1:5.000 delle aree percorse dal fuoco relative alle frazioni di seguito
elencate (le aree percorse dal fuoco sono evidenziate a tratteggio):

- Fraz. di Matraia – Loc. La Palazzina

3. Che la presente determinazione dirigenziale, comprensiva degli  allegati,  sia trasmessa anche al
Settore Urbanistica – Pianificazione Territoriale ed Edilizia e all’Amministrazione Provinciale per gli
adempimenti di competenza;

Capannori, 04/03/2008
il Dirigente

   arch. Arnaldo Rinaldi

Si attesta la conformità del presente atto al medesimo in formato digitale come generato dal sistema
Sicr@Web.

Capannori, 04/03/2008
il Dirigente

    arch. Arnaldo Rinaldi
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SI ATTESTA:

 la copertura finanziaria della spesa sopra elencata ex art. 151, comma 4, del T.U.EE.LL. n°
267/00 conformemente all’imputazione ivi indicata;

 la  rispondenza  del  presente  provvedimento  di  accertamento  di  entrata  sopra  elencato  al
disposto dell’art. 179 del T.U.EE.LL. n°267/00.

Capannori, <data> 
<TITOLO_RAGIONIERE>
  <FIRMA_RAGIONIERE>
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