259/05
Determinazione n. 1447 del 29/07/2021
Oggetto: LEGGE REGIONALE 21/03/2000 N. 39 ESPOSIZIONE ELENCO DEI
TERRENI DA INSERIRE NEL CATASTO DEI BOSCHI E DEI PASCOLI PERCORSI
DAL FUOCO. AGGIORNAMENTO ANNO 2020 – (FAMIGLIA 11)
Il Dirigente
Ing. Antonella Giannini nelle sue funzioni di Dirigente del Settore Dipartimentale 5 “Lavori
Pubblici, Urbanistica e Traffico” conferitogli con Decreto del Sindaco n. 35 del 18/12/2020.
Premesso che:
• la Legge 21/11/2000 n. 353, “Legge – Quadro in materia di incendi boschivi”, detta
disposizioni finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo
nazionale;
• in particolare, l’art. 10 di detta legge stabilisce divieti, prescrizioni e sanzioni relative ai
soprassuoli percorsi dal fuoco;
• a tal fine il comma 2 dell'art.10, dispone che i Comuni provvedano a censire i soprassuoli
percorsi da incendi, avvalendosi anche dei rilievi dei Carabinieri Forestali di Lucca, al fine di
applicare i vincoli temporali previsti all’art. 10 comma 1 della medesima legge;
• l'art. 75 bis della L.R. 39/2000, così come modificata dalla L.R. n. 80 del 27/12/2012,
prevede che i comuni censiscano ogni anno in un apposito catasto le aree percorse da incendi
assoggettandole ai divieti di cui all’art. 76;
Preso atto che,
con delibera G.C. n. 339 del 04/11/2005 pubblicata sul BURT n. 6 dell’8/02/2006 è stato
approvato il “catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco” ai sensi della L.R. n. 39 del
21/03/2000 e successive modifiche ed integrazioni, predisposto dal Settore Dipartimentale
“Urbanistica, Mobilità e Decoro Urbano”, contenente la delimitazione delle aree percorse dal
fuoco anni 2000-2004;
Dato atto che,
nel medesimo atto è disposto di dare mandato al Dirigente responsabile del procedimento di
tenere aggiornati gli archivi ai sensi dell’art. 75 bis comma 3 della L.R. 21/03/2000 n.39,
approvando annualmente gli elaborati redatti dagli uffici tecnici competenti;
Considerato che,
con le determinazioni dirigenziali: n. 49/16 del 02/03/2006, n. 83/16 del 08/05/2007, n. 21/16
del 21/02/2008, n. 2515 del 22/12/2009, n. 2597 del 23/12/2010, n. 2381 del 28/12/2011, n.
2081 del 11/12/2012, n. 2491 del 30/12/2013, n. 2626 del 30/12/2014, n. 1621 del
23/09/2015, n. 1213 del 20/07/2016, n. 1480 del 07/09/2016, n. 982 del 31/05/2017, n.
1264 del 07/07/2017, n. 922 del 14/06/2018, n. 1176 del 17/07/2018, n. 676 del 17/04/2019
e n.904 del 22/05/2019 si è provveduto all’aggiornamento per gli eventi accaduti
rispettivamente negli anni dal 2005 al 2019;
Tenuto conto che,
l'U.O. 5.4 Strumenti Urbanistici ha predisposto l’aggiornamento relativo alle aree percorse dal
fuoco nell’anno 2020 sulla base dei dati forniti dall'ufficio U.O. C.2 - Protezione Civile in data
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Visto che,
l’art. 75 bis comma 2 della L.R. n. 39 del 21/03/2000 dispone che “I Comuni, per eventuali
osservazioni, devono pubblicare per trenta giorni all’albo pretorio on line l’elenco dei terreni
da inserire nel catasto”;
Ritenuto pertanto
necessario pubblicare i rilievi forniti su supporto informatico, dall'ufficio U.O. C.2 - Protezione
Civile in data 20/07/2021 prot.n. 102792 relativi alle aree percorse dal fuoco nell’anno 2020
come indicate nell'Allegato A (parte integrante della presente determinazione) e consultabili
sul sito del Comune di Lucca ai seguenti link

•

http://sit.comune.lucca.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=21883f7910184dd486c6b
da84a7ea87b

•

http://sit.comune.lucca.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=11eb4374302d4b31ab3e
2cbf3a67a977
oppure rivolgendosi all’Ufficio Strumenti Urbanistici che si renderà disponibile per
l’identificazione dei luoghi, per eventuali osservazioni di terzi che il Comune
valuterà per poi procedere all’approvazione degli elenchi definitivi e
dell’aggiornamento del Catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.
Vista la L.R. 21.03.2000 n.39
Vista la L.R. 21.11.2000 n.353

DETERMINA
1.
di provvedere alla pubblicazione all’albo pretorio on line per trenta giorni (30 gg.)
consecutivi i rilievi forniti dall'ufficio U.O. C.2 - Protezione Civile in data 20/07/2021 prot.n.
102792 relativi alle aree percorse dal fuoco nell’anno 2020 come indicate nell'Allegato A
(parte integrante della presente determinazione) e consultabili sul sito del Comune di Lucca ai
seguenti link:

•

http://sit.comune.lucca.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=21883f7910184dd486c6b
da84a7ea87b

•

http://sit.comune.lucca.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=11eb4374302d4b31ab3e
2cbf3a67a977

oppure, rivolgendosi presso l’Ufficio Strumenti Urbanistici che si renderà disponibile per
l’identificazione dei luoghi, in modo tale che tutti gli interessati possano prenderne visione e
presentare osservazioni entro il medesimo termine.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 76 della L.R. n. 39 del 21/03/2000 e successive modificazioni
ed integrazioni, nei boschi percorsi dal fuoco sono vietate le seguenti attività sinteticamente
riassunte:
- per dieci anni il pascolo di qualsiasi specie di bestiame;
- per cinque anni l’esercizio dell’attività venatoria;

Inoltre nei boschi percorsi dal fuoco e nei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal
fuoco sono vietate:
-per quindici anni ogni trasformazione del boschivo ad altra coltura;
-per venti anni la realizzazione di edifici o di strutture ed infrastrutture finalizzate ad
insediamenti civili ed attività produttive;

2.

di approvare con successivo atto gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni
a seguito di valutazione delle eventuali osservazioni presentate, dandone
comunicazione alla Giunta Regionale con le modalità definite dal piano AIB, ai sensi del
comma 2 art. 75-bis della n. 39 del 21/03/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni.

Il Dirigente
GIANNINI ANTONELLA / ArubaPEC
S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. 3.1 - Tutela Ambientale
U.O. C.2 - Protezione Civile
U.O. 3.4 - Sportello Unico Edilizia Privata
C. - Sicurezza e Protezione Civile - Dirigente
03 - Settore Tutela e Pianificazione Ambientale, Sviluppo Economico e Edilizia Privata- Dirigente
U.O. 5.4 - Strumenti Urbanistici

