121/05
Determinazione n. 904 del 22/05/2019
Oggetto: LEGGE REGIONALE 21/03/2000 N. 39 APPROVAZIONE ELENCO
DEFINITIVO E PERIMETRAZIONE DEI TERRENI DA INSERIRE NEL CATASTO
DEI BOSCHI E DEI PASCOLI PERCORSI DAL FUOCO. AGGIORNAMENTO ANNO
2018 – (FAMIGLIA 11)
Il Dirigente

Ing. Antonella Giannini nelle sue funzioni di Dirigente del Settore 5 “Lavori Pubblici e
Urbanistica” conferitogli con Decreto del Sindaco n. 12 del 13/02/2018 Prot. Gen. n. 21957 del
14/02/2018.
Premesso che,
con la determinazione dirigenziale n. 676 del 17/04/2019, il Comune di Lucca ha disposto, ai
sensi dell’art. 75-bis della L.R. Toscana n. 39 del 21/03/2000, l'esposizione dell'elenco delle
aree percorse dal fuoco nell’anno 2018, come indicate nell'Allegato A, in base ai rilievi forniti
dal Corpo Forestale dello Stato;
Considerato che,
la determinazione n. 676 del 17/04/2019 e il relativo Allegato A sono stati pubblicati all'albo
pretorio on-line in data 17/04/2019 n. 1566 e pubblicati consecutivamente fino al 17/05/2018
ovvero per 30 gg come previsto dall'art. 75-bis comma 2 della L.R. n. 39 del 21/03/2000;
Considerato altresì che,
nel periodo previsto per legge, non sono pervenute osservazioni, si ritiene di procedere alla
definitiva approvazione degli elenchi con le relative perimetrazioni, dandone comunicazione alla
Giunta Regionale con le modalità definite dal piano AIB;
Vista la L.R. 21.03.2000 n.39;
Vista la L.R. 21.11.2000 n.353;

DETERMINA
1.

di approvare l’elenco definitivo del catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco per
l'anno 2018 come indicate nell'Allegato A, parte integrante della presente
determinazione, istituito con delibera G.M. n. 339 del 04/11/05 e loro relative
perimetrazioni, consultabili sul Sito del Comune di Lucca ai seguenti link:
http://sit.comune.lucca.it/viewers/idrogeologico/
http://sit.comune.lucca.it/viewers/vincoli%20paesaggistici/

2.

di provvedere a dare comunicazione alla Giunta Regionale con le modalità definite dal
piano AIB, ai sensi del comma 2 art. 75-bis della L.R. 39/00;

3.

di dare atto che il sottoscritto Dirigente procedente non si trova in situazione di conflitto
di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, nei confronti
dei destinatari del presente atto;

4.

di comunicare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente
determinazione rientra nella giurisdizione del Giudice Ordinario;

Il Dirigente
GIANNINI ANTONELLA / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. C.2 - Protezione Civile
U.O. 8.2 - Sportello Unico Edilizia Privata
U.O. 5.4 - Strumenti Urbanistici
U.O. 3.1 - Tutela Ambientale
C. - Sicurezza, Mobilità e Protezione Civile - Dirigente
08 - Settore Servizi alle Imprese, Edilizia e Patrimonio - Dirigente
03 - Settore Ambiente e Sistemi Informativi - Dirigente

