
COMUNE DI PIETRASANTA

Provincia di Lucca

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 355 del 10/12/2021

OGGETTO:  LEGGE N. 353/2000 E L.R. 39/2000 – ISTITUZIONE DEL CATASTO 
DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO

L'anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di Dicembre alle ore 14:30,ai sensi art. 73 del D.L. 
n.18 del 17 marzo 2020 convertito nella legge n. 27 del 24 aprile 2020, stato di emergenza sanitaria 
successivamente prorogata al 31/12/2021 con DL n. 105 del 23/07/2021 e del Decreto del Sindaco 
n. 19 del 23 aprile 2020 avente ad oggetto: LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLE 
SEDUTE DELIBERATIVE DELLA GIUNTA COMUNALE IN MODALITA’ TELEMATICA, si 
è riunita la Giunta per trattare gli affari all’ordine del giorno.
Presiede l'adunanza il sig. Sindaco Alberto Stefano Giovannetti, presente in loco.

Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco GIOVANNETTI ALBERTO STEFANO

Presente in loco
X

2 Assessore BRESCIANI FRANCESCA
Presente da remoto

X

3 Assessore COSCI ANDREA
Presente da remoto

X

4 Assessore FILIE' STEFANO
Presente da remoto

X

5 Assessore MARCUCCI MATTEO
Presente da remoto

X

6 Assessore GLIORI TATIANA
Presente da remoto

X

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Partecipa il Vice SegretarioMonica Torti, incaricato della redazione del verbale.
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LA GIUNTA

con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme e nei modi di legge,

DELIBERA

di approvare l’allegata proposta di deliberazione,

Inoltre, con autonoma e separata votazione, con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme e nei
modi di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4°
del D.Lgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco Il Vice Segretario
Alberto Stefano Giovannetti Monica Torti

(atto sottoscritto digitalmente)



Delibera di Giunta n. 355 del 10/12/2021 3

 LA GIUNTA

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 agli 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 del Corpo 
Forestale dello Stato, al fine di applicare i vincoli temporali previsti all’art.10, comma 1, della medesima 
legge;
Vista la L.R. n.39/2000 “Legge Forestale della Toscana” e successive modifiche ed integrazioni, che all’art. 
75 bis prevede che i Comuni istituiscano il Catasto delle aree percorse dal fuoco;
Dato atto che a partire dall'anno 2007 il Comune di Pietrasanta ha aderito, attraverso convenzione stipulata 
in data 30.10.2007,  alla gestione associata conferendo delega alla Comunità Montana Alta Versilia, divenuta 
in seguito Unione di Comuni della Versilia, per le attività e le funzioni comunali relative alla gestione del 
catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, ed in 
particolare:

• gestione del catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli entro 50 metri dai boschi percorsi dal 
fuoco ai sensi dell'art. 70 ter della L.R.T. 21/03/2000 n. 39;

• aggiornamento annuale del catasto suddetto e registrazione delle scadenze delle prescrizioni ai sensi 
dell'art. 76, comma 4, 5 e 7 della L.R.T 21/03/2000 n. 39;

• trasmissione ai Comuni associati dell'elenco dei terreni da inserire nel catasto per la pubblicazione 
all'Albo Pretorio;

• trasmissione ai Comuni associati degli elenchi definitivi e relative planimetrie;
• Approvazione elenchi definitivi e relative perimetrazioni;

Tenuto conto che con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del giorno 11/06/2019 è stato 
approvato il recesso, a partire dal 01.01.2020,  del Comune di Pietrasanta dall’Unione dei Comuni della 
Versilia, ente, quest’ultimo, preposto alle attività e alle funzioni relative alla gestione del  catasto dei boschi 
percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, come sopra specificato;
Considerata la necessità da parte del Comune di Pietrasanta di esercitare quanto di competenza in merito 
all’obbligo per i comuni di censire i soprassuoli percorsi da incendi così come previsto dalla normativa 
vigente;
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:
“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. 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. 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 modificazioni. 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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Considerato che la L.R. n.39/2000 “Legge Forestale della Toscana” e successive modifiche ed integrazioni, 
all’art.75 bis comma 2 prevede che “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”
Dato atto che nell'anno 2020 non risultano, nel territorio del Comune di Pietrasanta, aree interessate da 
incendi boschivi;
Vista la Legge del 21/11/2000 n. 353 “ Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
Vista la L. R. 21.03.2000 n. 39 “Legge Forestale della Toscana”;
Visto il D.P.G.R. 08.08.03 n. 48/R “Regolamento Forestale della Toscana”;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la L. 241/1990;

Visto il D.lgs. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

Con votazione unanime,

DELIBERA

  di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto costituendo motivazione ai 
sensi dell'art.3 della Legge 241/1990;
  di istituire, ai sensi della Legge 21/11/2000 n.353 e della L.R. n.39/2000 il “Catasto delle aree 
percorse dal fuoco”;
 di dare atto che il catasto verrà aggiornato con cadenza annuale con determinazione del Dirigente 
dell'Area Servizi del Territorio e alle Imprese;
 di demandare al Dirigente dell'Area Servizi del Territorio e alle Imprese tutti gli atti e gli 
adempimenti conseguenti alla presente deliberazione;

DELIBERA INOLTRE

con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi e forme di legge, di rendere immediatamente eseguibile il 
presente atto ai sensi dell’art.134 1° comma del D.lvo 267/00;


