
 

 

 

 Comune di Uzzano 
                              Provincia di Pistoia  

                                               ***** 

 

COPIA 

Verbale di deliberazione    

della 
 

        GIUNTA COMUNALE            

Numero:   064   

 data:   24.08.2018 
 

Oggetto: L.R. n. 39/2000, art. 75 bis, comma 5 - Aggiornamento annuale del "Catasto dei boschi e 

dei pascoli, situati  entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco". 

 
L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTIQUATTRO di AGOSTO alle ore 12:30 nel Palazzo 

Comunale, si è riunita  la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Sig.  RICCARDO FRANCHI  nella sua qualità di  SINDACO  pro-tempore. 

       Risultano presenti ed assenti i seguenti signori: 

 

Carica Cognome Nome Presenza 
 

Sindaco 

 
FRANCHI   

 

Riccardo 

 

SI 

 
 

Vice Sindaco 

 
CORDIO 

 

Dino 

 

NO          

 

 

Assessore 

 
VEZZANI  

 

Emiliano 

 

SI            

 

 

“ 

 
CECCHI  

 

Barbara 

 

SI        

 

 

“ 

 
FRANCHI 

 

Silvia 

 

SI            

 

 
Assiste il Segretario Com.le  Dr.ssa  GRABAU FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale. 

 

IL  PRESIDENTE 

 
 

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 

 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile dell'Area Tecnica, 

avente ad oggetto "L.R. n. 39/2000, art. 75 bis, comma 5 - Aggiornamento annuale del "Catasto dei boschi 

e dei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco"", allegato "A" al presente 

provvedimento; 

 VISTO: 

1) la Legge Quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000 del 21.11.2000; 

2) la Legge Forestale della Regione Toscana L.R. n. 39/2000 del 21.03.2000 (e s.m.e.i. L.R. n. 06/2001 

del 31.01.2001, L.R. 01/2003 del 02.01.2003 e L.R. n. 40/2004 del 02.08.2004) art. 70 ter. comma 2 e 3 in 

cui si obbligano i Comuni ad istituire il Catasto dei boschi e dei pascoli, situati entro 50 mt. dai boschi 

percorsi dal fuoco, ad esporre l’elenco dei terreni da inserire nel Catasto e successivamente ad approvare 

l’elenco definitivo; 

3) il Regolamento di Attuazione della Regione Toscana alla L.R. n. 39/2000 con D.P.G.R n. 44/R del 

05.09.2001, art. 50; 

4) l’approvazione con D.G.R.T. n. 55 del 02.02.2009 del Piano Operativo Antincendi Boschivi 2009/2011 

(Art. 74 della L.R. n. 39/2000); 

 CONSIDERATO: 

1) che il Comune di Uzzano con Delibera Commissariale n. 56 del 05.12.2009 ha istituito, così come 

previsto dalla LR n. 39/2000, il “Catasto dei Boschi e dei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi percorsi 

dal fuoco”; 

2) che l’istituzione del catasto prevede ai sensi dell’art. 10 della L. 353/2000 e dell’art. 76 della L.R. 

39/2000 e s.m.i., l’apposizione di vincoli che limitano l’uso del suolo solo per quelle aree che sono 

individuate come boscate o destinate a pascolo, aventi cadenze temporali differenti ovvero: 

- Vincoli quindicennali:  

Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una 

destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni. 

E’ comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica e 

privata incolumità e dell’ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nei boschi 

percorsi dal fuoco e nei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco deve essere 

espressamente richiamato il vincolo suddetto, pena la nullità dell’atto.  

Inoltre, sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, 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 per un periodo di quindici 

anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura; 

- Vincoli decennali: E’ vietata la realizzazione di edifici nonché di strutture ed infrastrutture finalizzate ad 

insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione siano stati già 

rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente all’incendio sulla base degli strumenti urbanistici 

vigenti a tale data. In tali aree è vietato il pascolo e la caccia, limitatamente ai soprassuoli delle aree 

boscate percorse dal fuoco. 

In particolare nei boschi percorsi da incendi è vietato, 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; 

- Vincoli quinquennali: Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi 

percorsi dal fuoco, sono vietate le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con 

risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero 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 particolare valori 

ambientali e paesaggistici. 

Inoltre nei boschi percorsi da incendi è vietato l’esercizio dell’attività venatoria, qualora la superficie 

bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione di cui all’art. 70 bis, comma 2 della L.R. 

39/2000. 

 VISTO: 

1) l’"Elenco dei soprassuoli percorsi dal fuoco" dell’anno 2008, con il relativo AVVISO pubblicato 

all’Albo Pretorio Comunale (Reg. Pubbl. n. 102) dal 31.03.2008 al 15.04.2008; 



 

 

2) l’"Elenco dei soprassuoli percorsi dal fuoco dell’anno 2009, con il relativo AVVISO pubblicato 

all’Albo Pretorio Comunale (Reg. Pubbl. n. 291) dal 13.10.2009 al 14.11.2009; 

3) l’"Elenco dei soprassuoli percorsi dal fuoco" dell’anno 2017, con il relativo AVVISO pubblicato 

all’Albo Pretorio Comunale (Reg. Pubbl. n. 431) dal 06.06.2018 al 07.07.2018; 

 PRESO ATTO: 

1) che l’art. 75 Bis comma 5 della stessa LR n. 39/2000, prevede l’aggiornamento annuale degli incendi 

verificatisi, anche laddove non ne siano avvenuti, al fine di predisporre la banca dati SIGAF sul sistema 

ARTEA; 

2) che dall’anno 2009 all’anno 2016 non sono avvenuti incendi, per i quali era necessario provvedere 

all’aggiornamento, anche cartografico, delle aree percorse da fuochi; 

3) che in data 26.05.2017 sono state percorse interamente o in parte dall’incendio le seguenti particelle: 

a. Foglio 3 Particelle 13,18,19,475,476,478,488 per una superficie complessiva di mq 2.688; 

 VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, allegato con la lettera "B" alla presente 

deliberazione, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato 

dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in legge 07.12.2012, n. 213 e dato atto che si prescinde 

dall'acquisizione del parere di regolarità contabile, non avendo riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente; 

 VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata 

sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 

introdotto dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213; 

 VISTA la dichiarazione sui conflitti di interesse apposta unitamente al parere di regolarità tecnica; 

 Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge; 

 

DELIBERA 
 

1) di imporre i relativi vincoli previsti dalla normativa vigente, ai terreni suddetti percorsi interamente o in 

parte dall’incendio avvenuto in data 26.05.2017 per una sup. complessiva di mq. 2.688; 
 

2) di notificare la presente deliberazione agli interessati; 

 

3) di approvare l’aggiornamento 2017 della cartografia redatta nell’anno 2009 (avendo subito modifiche 

da quella data), cartacea e digitale, del territorio comunale con l’individuazione dei terreni percorsi dal 

fuoco. Tale cartografia, come già deliberato, sarà utilizzata come base di aggiornamento per gli anni 

avvenire e sarà pubblicata sul sito internet comunale – allegato 1), che forma parte integrante e sostanziale 

alla presente deliberazione; 

 

4) di incaricare l’AREA TECNICA a predisporre gli aggiornamenti annuali, ove necessari, della 

cartografia di cui all’oggetto; 

 

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa o spese aggiuntive al 

Bilancio; 

 

6) di dare atto altresì: 

• che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge; 

• che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai 

capigruppo consiliari;  

• il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e 

diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione. 

   

 Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000. 

 La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità 

dell’atto. 

 

 



 

 

 

 
Rapporto Ufficio Tecnico n. 172 del 18.07.2018 

 

OGGETTO: LR N. 39/2000 ART. 75 BIS COMMA 5 - AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL 

“CATASTO DEI BOSCHI E DEI PASCOLI, SITUATI ENTRO 50 METRI DAI 

BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO” 

Visto: 

1) La Legge Quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000 del 21.11.2000; 

2) La Legge Forestale della Regione Toscana L.R. n. 39/2000 del 21.03.2000 (e s.m.e.i. L.R. n. 

06/2001 del 31.01.2001, L.R. 01/2003 del 02.01.2003 e L.R. n. 40/2004 del 02.08.2004) art. 70 ter. 

comma 2 e 3 in cui si obbligano i Comuni ad istituire il Catasto dei boschi e dei pascoli, situati entro 

50 mt. dai boschi percorsi dal fuoco, ad esporre l’elenco dei terreni da inserire nel Catasto e 

successivamente ad approvare l’elenco definitivo; 

3) Il Regolamento di Attuazione della Regione Toscana alla L.R. n. 39/2000 con D.P.G.R n. 44/R del 

05.09.2001, art. 50; 

4) L’approvazione con D.G.R.T. n. 55 del 02.02.2009 del Piano Operativo Antincendi Boschivi 

2009/2011 (Art. 74 della L.R. n. 39/2000); 

Considerato: 

1) Che il Comune di Uzzano con Delibera Commissariale n. 56 del 05.12.2009 ha istituito, così come 

previsto dalla LR n. 39/2000, il “Catasto dei Boschi e dei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi 

percorsi dal fuoco”; 

2) Che l’istituzione del catasto prevede ai sensi dell’art. 10 della L. 353/2000 e dell’art. 76 della L.R. 

39/2000 e s.m.i., l’apposizione di vincoli che limitano l’uso del suolo solo per quelle aree che sono 

individuate come boscate o destinate a pascolo, aventi cadenze temporali differenti ovvero: 

3) Vincoli quindicennali:  

Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una 

destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni. 

E’ comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica e 

privata incolumità e dell’ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nei 

boschi percorsi dal fuoco e nei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco deve essere 

espressamente richiamato il vincolo suddetto, pena la nullità dell’atto.  

Inoltre, sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, 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 per un periodo di quindici 

anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura; 

4) Vincoli decennali: E’ vietata la realizzazione di edifici nonché di strutture ed infrastrutture 

finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione 

siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente all’incendio sulla base degli 

strumenti urbanistici vigenti a tale data. In tali aree è vietato il pascolo e la caccia, limitatamente ai 

soprassuoli delle aree boscate percorse dal fuoco. 

In particolare nei boschi percorsi da incendi è vietato, 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; 

1) Vincoli quinquennali: Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri 

dai boschi percorsi dal fuoco, sono vietate le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale 

ALLEGATO "A" ALLA 

DELIBERAZIONE DI 

G.C. N. 064-2018 



 

 

sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero 

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 

particolare valori ambientali e paesaggistici. 

Inoltre nei boschi percorsi da incendi è vietato l’esercizio dell’attività venatoria, qualora la superficie 

bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione di cui all’art. 70 bis, comma 2 della 

L.R. 39/2000. 

Visto: 

1) L’”Elenco dei soprassuoli percorsi dal fuoco” dell’anno 2008, con il relativo AVVISO pubblicato 

all’Albo Pretorio Comunale (Reg. Pubbl. n. 102) dal 31.03.2008 al 15.04.2008; 

2) L’”Elenco dei soprassuoli percorsi dal fuoco” dell’anno 2009, con il relativo AVVISO pubblicato 

all’Albo Pretorio Comunale (Reg. Pubbl. n. 291) dal 13.10.2009 al 14.11.2009; 

3) L’”Elenco dei soprassuoli percorsi dal fuoco” dell’anno 2017, con il relativo AVVISO pubblicato 

all’Albo Pretorio Comunale (Reg. Pubbl. n. 431) dal 06.06.2018 al 07.07.2018; 

Preso Atto: 

1) Che l’art. 75 Bis comma 5 della stessa LR n. 39/2000, prevede l’aggiornamento annuale degli 

incendi verificatisi, anche laddove non ne siano avvenuti, al fine di predisporre la banca dati SIGAF 

sul sistema ARTEA; 

2) Che dall’anno 2009 all’anno 2016 non sono avvenuti incendi, per i quali era necessario provvedere 

all’aggiornamento, anche cartografico, delle aree percorse da fuochi; 

3) Che in data 26.05.2017 sono state percorse interamente o in parte dall’incendio le seguenti 

particelle: 

a. Foglio 3 Particelle 13,18,19,475,476,478,488 per una superficie complessiva di mq 2.688; 

 

DELIBERA 
 

1) Di imporre i relativi vincoli previsti dalla normativa vigente, ai terreni suddetti percorsi 

interamente o in parte dall’incendio avvenuto in data 26.05.2017 per una sup. complessiva di mq. 

2.688; 

2) Di notificare la presente deliberazione agli interessati; 

3) Di approvare l’aggiornamento 2017 della cartografia redatta nell’anno 2009 (avendo subito 

modifiche da quella data), cartacea e digitale, del territorio comunale con l’individuazione dei 

terreni percorsi dal fuoco. Tale cartografia, come già deliberato, sarà utilizzata come base di 

aggiornamento per gli anni avvenire e sarà pubblicata sul sito internet comunale – Allegato 1), che 

forma parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione; 

4) Di incaricare l’AREA TECNICA a predisporre gli aggiornamenti annuali, ove necessari, della 

cartografia di cui all’oggetto; 

5) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa o spese aggiuntive al 

Bilancio; 

Di dare atto altresì: 

Che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge; 

Che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai 

capigruppo consiliari;  

Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line e affisso all’albo pretorio comunale, in 

forma cartacea, per meri scopi notiziali, per giorni quindici consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi 10 

giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione. 

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000. 

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità 

dell’atto. 

 



 

 

 
 

 

 
 
LR N. 39/2000 ART. 75 BIS COMMA 5 - AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL “CATASTO DEI 
BOSCHI E DEI PASCOLI, SITUATI ENTRO 50 METRI DAI BOSCHI PERCORSI DAL 
FUOCO”. 
 

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 147/bis DEL D. LGS. 18/8/00, N. 267 COSI’ COME MODIFICATO 

ED INTEGRATO DALL’ART. 3 DEL D.L. 10/10/2012, N.174, CONVERTITO IN LEGGE 7/12/2012 N.213 
................................ 

 

Il Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi Responsabile di Area 

 

- Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

- Visto l’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 così come novellato dall’art. 3 del Decreto 

legge 10 ottobre 2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n. 237 del 10 ottobre 

2012,convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

- Visto il comma 1 del nuovo art. 147 bis del D.Lgs  n. 267/2000 introdotto dall’art. 3 del D.L.10 ottobre 

2012 n. 174; 

 

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, attestando la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa e si dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto 

di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del 

Comune di Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.  

 

              E’ richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto comporta riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

 

             Non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto non comporta 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

 

Lì, 24.08.2018  

 Il Responsabile di Area 

  F.to Dott. Lorenzo Lenzi 
 

 

 

 

 
  

 

 

 
  

 

ALLEGATO "B" ALLA 

DELIBERAZIONE DI 

G.C. N. 064-2018 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il"sottoscrítto,vistígliøttíd'uffìcío, 
OT TE S TA

che la presente deliberazione:

{ ,è pubblìcatø, ín døtø odiernø, per rímanewi per 15 giorní consecutivi øll'øIbo pretorío on'line (ørt 32

L.69 del 18.6.2009 e ørt. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000' n. 267);

ú è contestualmente comunícøtø aí capìgruppo consílíarí (ørL 125, del T.U. n. 267/2000);

* è copía CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, lì \1 2 SET 2018

ll responsabile dell' Area Assocrafa
SeruizÍ Segreteria e Socrale

F.to Dedamia Benigni

ü

wF

II sottoscrítto, vistí gIí øttí d'ufficío,
ATTESTA

che lø presente deliberazíone:

è statø pubblícøtø qll'albo pretorio on line per quìndici gìorni consecutiví dal

è dívenutø esecutìva in data.............
134, c. 3, del T.U, n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì

al

decorsí I0 gíorni dall'ultimo di pubblicøzíone (ørt.

ll responsabíle dell' Area Associata
Seruizí Segretería e Socíale

Dedamia Benigni

ü

wþ


