
 

COMUNE DI MASSA
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
 

Dirigente Responsabile: FERNANDO DELLA PINA

Settore : SETTORE LL.PP. PROTEZIONE CIVILE PATRIMONIO

Servizio : Protezione Civile e Vigilanza Edilizia

 
 

Numero Data

2813 04-11-2022
 
 
 

OGGETTO:

CATASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI: APPROVAZIONE ELENCO
PROVVISORIO DELLE AREE CANDIDATE AD ESSERE INCLUSE NEL
CATASTO DELLE AREE BOSCATE E DEI PASCOLI SITUATI ENTRO
MT. 50 PERCORSI DA INCENDIO - ANNI 2011 – 2012 – 2013 – 2014 –
2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 – 2020 - 2021

 
 
 

Proposta n.  3027 del 04-11-2022

Ai sensi dell’art. 5 comma 6 del “Regolamento sull’organizzazione dei controlli interni” il Dirigente Responsabile del Servizio
esercita il controllo di regolarità amministrativa con la sottoscrizione del presente atto

La presente Determinazione Non Prevede Impegno Spesa

 
 

Il Responsabile
FERNANDO DELLA PINA

 
 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di
Massa ai sensi dell’art. 3-bis del CAD
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IL DIRIGENTE

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 agi 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;

Vista la L.R. 39/2000, “Legge forestale della Toscana” e successive modifiche ed integrazioni (L.R. n°
11/2018), che all’art. 75bis prevede:

1. I comuni, con la procedura di cui al comma 2, censiscono in un apposito catasto i boschi percorsi da
fuoco e, nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, i soli pascoli percorsi dal fuoco, avvalendosi
anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato.
2. 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.
3. I comuni tengono aggiornato il catasto provvedendo alla cancellazione delle prescrizioni relative ai
divieti di cui all'articolo 76, commi 4, 5 e 7, allo scadere dei rispettivi periodi di divieto.
4. I rilievi di cui al comma 1, sono utilizzati dal comune per l’aggiornamento del quadro conoscitivo
degli strumenti urbanistici.
Considerato che l’istituzione del catasto prevede l’apposizione di vincoli che limitano l’uso del suolo
ed in particolare, l’art.76 della L.R.T. 39/2000 e succ.ve modifiche e/o integrazioni recita che:

“4. 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.

5. 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.

5 bis. Nei certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal comune deve essere espressamente
richiamato il divieto di cui al comma 5.
6. 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.
7. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, 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.”;
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Vista la Delibera n. 218 del 03 luglio 2008 della Giunta Municipale con la quale è stato istituito presso
l’Ufficio Protezione Civile e Salvaguardia Idrogeologica, ai sensi della Legge 21/11/2000 n.353, il
“Catasto degli Incendi Boschivi”, individuandone nell’Ufficio Protezione Civile e Salvaguardia
Idrogeologica il Responsabile del catasto degli incendi boschivi;

Vista la documentazione fornita dal Corpo Forestale dello stato attraverso il S.I.M. (Sistema
Informativo della Montagna) per mezzo della quale sono state individuate le aree attraversate da
incendi e conseguentemente reperite le schede di notifica, oltre alla rappresentazione grafica di ogni
evento relativo agli anni 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 – 2020 –
2021;

Ritenuto che si è provveduto a restituire cartograficamente le aree candidate ad essere incluse nel
catasto incendi e allegandovi elenco delle particelle catastali da includere nello stesso Catasto per gli
anni 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 – 2020 – 2021;

Ritenuto quindi:

1)      di adottare ai sensi della L. 21/11/2000 n. 353 e della L.R. n. 39 del 21/03/2000 e s.m.i.,
l’aggiornamento del suddetto catasto per gli anni 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 –
2017 – 2018 – 2019 – 2020 – 2021, 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 2 dell’art. 75bis della L.R. n. 39
del 21/03/2000 e s.m.i.;

2)      di dare atto che il “catasto degli incendi boschivi” è costituito dai seguenti elaborati:

a.       elenco degli identificativi catastali (foglio e particella) delle aree percorse dal fuoco
nel corso degli anni 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 –
2020 – 2021;

b.      tavole per l’indicazione dei perimetri delle aree percorse dal fuoco rappresentati per
data di evento;

c.       di adottare tutti gli atti e gli adempimenti connessi e conseguenti per dare adeguata
pubblicità al presente atto, in ottemperanza a quanto previsto all’art. 75bis della L.R.
39/2000, mediante affissione all’Albo pretorio del Comune e l’inserimento nel sito web
del Comune;

d.      di confermare che il mancato rispetto delle prescrizioni sulle aree percorse dal
fuoco, è soggetto a sanzioni amministrative così come riporta all’art 82 della L.R.
39/2000 e s.m.i.;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 196/2021 con il quale il sottoscritto è stato designato Dirigente
del Settore “Lavori Pubblici, Patrimonio, Protezione Civile”;
Visto l'art. 107 del D.Lgvo. 267/2000;

 
DETERMINA

1.      di approvare i seguenti allegati:
�        Elenco Particelle candidate ad essere incluse nel Catasto Incendi anni 2011 – 2012 –
2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 – 2020 – 2021;

�         Tavola2011.01_MontePepe-09.02.2011;

�         Tavola2011.02_Vergheto-07.03.2011;

�         Tavola2011.03_Mirteto-16.10.2011;

�         Tavola2012.01_Santo-16.02.2012;

�         Tavola2012.02_Candia-15.03.2012;
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�         Tavola2012.03_Candia-17.08.2012;

�         Tavola2012.04_Tecchia-28.08.2012;

�         Tavola2012.05_Casette-02.09.2012;

�         Tavola2012.06_Vestito-08.10.2012;

�         Tavola2013.01_PiandellaFioba-19.12.2013;

�         Tavola2015.01_Canalacci-08.03.2015;

�         Tavola2015.02_Scortarola-13.04.2015;

�         Tavola2015.03_Castagnara-08.07.2015;

�         Tavola2016.01_Bergiola-05.04.2016;

�         Tavola2016.02_Canalacci-06.04.2016;

�         Tavola2016.03_Forno-15.04.2016;

�         Tavola2016.04_Resceto-18.04.2016;

�         Tavola2016.05_Renara-16.08.2016;

�         Tavola2017.01_Brugiana-14.03.2017;

�         Tavola2017.02_Candia-29.03.2017;

�         Tavola2017.03_Casette-31.03.2017;

�         Tavola2017.04_Resceto-03.04.2017;

�         Tavola2017.05_Navola-12.04.2017;

�         Tavola2017.06_Foce-02.08.2017;

�         Tavola2017.07_Campaniletti-26.08.2017;

�         Tavola2017.08_Tecchioni-28.09.2017;

�         Tavola2018.01_Renara-05.08.2018;

�         Tavola2018.02_Forno-14.08.2018;

�         Tavola2018.03_Lungomare-18.08.2018;

�         Tavola2018.04_SanCarlo-02.10.2018;

�         Tavola2019.01_SerraAietta-23.02.2019;

�         Tavola2019.02_Cadicecco-20.04.2019;

�         Tavola2019.03_Casette-04.07.2019;

�         Tavola2019.04_Cupido-23.07.2019;

�         Tavola2020.01_Massa-27.02.2020;

�         Tavola2020.02_Vestito-28.07.2020;

�         Tavola2020.03_Forno-18.09.2020;

�         Tavola2020.04_Pianamaggio-10.10.2020;

�         Tavola2021.01_MonteRasore-24.04.2021;

�         Tavola2021.02_Castagnara-25.08.2021;

�         Tavola2021.03_SanLorenzo-04.09.2021;

Determinazione n.  2813 del 04-11-2022

4/5



�         Tavola2021.04_Vetticeto-10.09.2021;

�         Tavola2021.05_Casette-13.10.2021.
2.      di approvare l’elenco provvisorio delle aree candidate ad essere incluse nel catasto incendi,
relative agli anni 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 – 2020 –
2021, secondo le modalità indicate ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 70 ter della L. R. T. n. 39/2000
costituito da particelle catastali o porzioni di esse meglio individuate nelle cartografie allegate;
3.      di provvedere ad una adeguata pubblicizzazione degli elenchi di cui sopra attraverso la
pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Ente;
4.      di comunicare che le eventuali osservazioni dovranno essere inviate a:
Comune di Massa – Settore Lavori Pubblici, Patrimonio, Protezione Civile” - Catasto Incendi,
Via Angelini n.12, 54100 Massa -  c.a. Ing. Fernando Della Pina.

 
Il Dirigente

(Dott. Ing. Fernando Della Pina)
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