Unione Comuni Garfagnana

Riferimento n.° 18/2017
Incendio boschivo in data 20/08/2017 - località “Argegna” Comune di Minucciano

Allegato 1) NOTA INFORMATIVA DELL’ EVENTO
Visto l’art. 10 della Legge n°. 353 del 21 novembre 2000 e successione modifiche ed
integrazioni – “Legge Quadro in materia di incendi boschivi”;
Visti gli articoli 3 ter,70 ter, 75 bis e 76 della Legge Regionale n.° 39 del 21 marzo 2000 e
successive modifiche e integrazioni;

Pag. 1/3 - UNIONE COMUNI GARFAGNANA - Numero: P/13627/2018 - 6/13 - Data: 17.12.2018

Visto che entrambe le Leggi prevedono l’istituzione e l’aggiornamento del catasto dei
boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco;
VISTA la determinazione del Segretario Generale delle Unione Comuni della Garfagnana
n°1164 del 05/09/2015 che individua le funzioni ed i responsabili della U.O. e Uffici ;
VISTO il bollettino della Regione Toscana – Parte Seconda n°36 del 09/09/2015 Suppl. 125 –
Sez. II Statuto Unione Comuni Garf.na “Revisione dello Statuto dell'Unione Comuni Garfagnana
per l'esercizio di nuove funzioni per conto dei Comuni componenti in vigore dal 03/09/2015” che
all'articolo 8 “Funzioni non Fondamentali “ stabilisce che l'Unione esercita in luogo e per conto di
tutti i Comuni componenti la funzione del catasto dei boschi percorsi dal fuoco ( Art. 8 – Lett. b)
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Associato:
PORTA A CONOSCENZA
Che a seguito di incendio boschivo avvenuto in data 20.08.17 in località “Argegna” nel
Comune di Minucciano è stata percorsa dal fuoco e successivamente rilevata da questo Ufficio, una
superficie complessiva di ha. 0,66 così identificata al catasto terreni del Comune di Minucciano:

1

N°

SEZ. FOGLIO Numero
Particella

Sup.
Totale
( Ha )

Sup.
percorsa
dal fuoco
( Ha )

Ditta Catastale

1

A

3

65

1,5226

0,0172

Guadagni Giuseppina,ecc.

2

A

3

66

0,1126

0,0286

Menchini Giovan Battista

3

A

3

68

0,0131

0,0032

Guadagni Giuseppina,ecc.

4

A

3

69

0,1899

0,0610

Guadagni Giuseppina,ecc.

5

A

3

70

0,2696

0,2690

Balbarini alberto,ecc..

6

A

3

71

0,1223

0,1101

Iori Maurizio

7

A

3

72

0,4791

0,1360

Poli Andrea, ecc.

8

A

3

125

0,1114

0,0027

Davini Nicolao

9

A

3

127

0,0766

0,0222

Baldarini Alberto,ecc..

La superficie interessata dall’incendio è riportata nell’allegata cartografia che fa parte
sostanziale e integrante del presente atto
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Trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione della presente all’Albo Pretorio del Comune di
Minucciano, il sottoscritto provvederà, salvo osservazioni, all’approvazione definitiva dell’elenco e
della relativa perimetrazione.
Si ricorda che, nelle aree percorse dal fuoco, si applica la disciplina prevista dalla Legge
353/2000 e dalla Legge Regionale 39/00 in particolare come dettato dall'articolo 76 , in base alle
quali :
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.



Per cinque anni l'esercizio dell'attività venatoria , qualora la superficie bruciata sia superiore
ad ettari uno, in presenza della tabellazione di cui all'articolo 70 bis comma 2.

Sia nei boschi percorsi dal fuoco, e sia nella fascia entro 50 metri da tali boschi, nei soli pascoli
percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessaria 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.

 Per un periodo di venti anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture
finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.
 Nei Certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal comune deve essere espressamente
richiamato il divieto di cui al comma 5 .
 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 modifiche;
 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
2

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.
Il presente atto, oltre ad essere inviato al Comune di Minucciano per essere esposto per
trenta giorni all’Albo Pretorio Comunale, dandone tempestiva pubblicità attraverso pubbliche
affissioni, sarà pubblicato anche presso l’Albo Pretorio dell'Unione Comuni Garfagnana
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Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate al Sindaco del Comune di Minucciano.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Fiorani Fabiana
(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005)

UNIONE COMUNI GARFAGNANA
SERVIZIO TECNICO, ASSETTO TERRITORIO, FORESTAZIONE E PROTEZIONE CIVILE
Responsabile: FABIANA FIORANI
Via Vittorio Emanuele, 9 – 55032 CASTELNUOVO GARFAGNANA – P.IVA 02261240465
Centralino 0583 644911 – Diretto 0583 644941 – Fax 0583 644901
pec: ucgarfagnana@postacert.toscana.it
e-mail: fabiana.fiorani@ucgarfagnana.lu.it

3

