Servizio 3 AO Urbanistica - Assetto del Territorio -SUAP

AREE PERCORSE DAL FUOCO - COSTITUZIONE DEL CATASTO AI SENSI DELL’ART. 10 DELLA L.
353/2000 E DELL’ART. 75 BIS DELLA L.R. 39/2000 - PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO PROVVISORIO
DEI TERRENI INTERESSATI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3 A.O. URBANISTICA - ASSETTO DEL TERRITORIO-SUAP
RENDE NOTO
Con delibera Consiglio Comunale n. 104 del 26 novembre 2020 , ai sensi dell’art. 10 della l. 353/2000 e
dell’art. 75 bis della l.r. 39/2000 , è stato istituito il CATASTO degli incendi boschivi riguardante il territorio
comunale, effettuando atto ricognitivo dal 2004 al 2019 .
Il catasto incendi è costituito dai seguenti atti:
-RELAZIONE TECNICA
Allegato 1) ELENCO CATASTALE DELLE AREE INCENDIATE, contenente:
dati di sintesi dell’evento suddiviso per anni , numero progressivo , luogo, data dell’incendio, superficie
incendiata , totale superficie incendiata
tabella indicante : luogo dell’ evento, data dell’incendio ,elenco particelle catastali (Foglio, Particella)
percorse dal fuoco, superficie totale della particella catastale, superficie incendiata , uso (bosco/nobosco),
limitazione e vincoli di cui all’art. 76 comma 4,5,7 della L.R. 39/2000 e ss.mm.ii. con date di scadenza,
distinguendo i casi di applicabilità di periodizzazione diverse introdotte dalla L.R. 80/2012 per incendi
precedenti al 27/12/2012 ed eventuale decadenza del vincolo (data barrata);
Allegato 2) CARTOGRAFIE AREEE INCENDIATE
cartografie di sovrapposizione, ottenute tramite GIS, fra la mappa catastale aggiornata e i rilievi delle aree
boschive o pascolive percorse dal fuoco effettuati dall'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela
Forestale, Ambientale e Agroalimentare, disponibili su SIM in formato ShapeFile.
In tale cartografie sono riportate i perimetri delle aree percorse dal fuoco (come rilevate da CFS/CFR e
disponibili su SIM) e l’evidenziazione delle particelle Catastali interessate, nonché il buffer di ml. 50 dalle
solo aree boscate da tali aree su cui vigono le limitazioni di cui alla richiamata normativa;
Le aree ricomprese nel buffer dei ml. 50 non fanno parte dell’elenco delle aree catastali incediate (all.1) e
che per il vincolo temporale normativo si deve fare riferimento in tutto e per tutto alla cartografia (all.2).Entro 30 (trenta) giorni dall’ avvenuta pubblicazione sull’albo on-line del Comune di Pescia ,ovvero dal
17.12.2020 al 16.01.2021 i soggetti interessati possono presentare osservazioni ,in carta libera, con le
seguenti modalità : consegna a mano all’ufficio protocollo ,invio a mezzo raccomandata R/R (farà

data di riferimento la data del timbro postale di invio) , a mezzo pec all’indirizzo:
comune.pescia@legalmail.it
Indirizzando a : Comune di Pescia- Servizio 3 AO –Urbanistica con riferimento : catasto degli incendi
boschivi Comune di Pescia
I documenti sono consultabili sul sito del Comune di Pescia al seguente link:

https://www.comune.pescia.pt.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10378
Il responsabile del procedimento è l’Arch. Anna Maria Maraviglia
Per informazioni contattare il Servizio Pianificazione Territoriale – Urbanistica - (tel. 0572492318).

IL RESPONSABILE 3 AO
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