
 

 

 

 
COMUNE DI CASTELNUOVO 

BERARDENGA 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 

 

 
ORIGINALE 

 
 
 

Deliberazione n° 90       in data 24/08/2016 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: 
LEGGE 21.11.2000 N. 353 "LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI" E LEGGE REGIONE 
TOSCANA  21.03.2000 N. 39 - ISTITUZIONE DEL CATASTO INCENDI BOSCHIVI - APPROVAZIONE. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L’anno  duemilasedici, il giorno  ventiquattro del mese di  agosto  alle ore  09.30  nella sala delle adunanze 
del comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita. 
 
Eseguito l’appello, risultano: 
 
   Presenti Assenti 
1 Nepi Fabrizio Sindaco X  
2 Maggi Alessandro Vice Sindaco X  
3 Pacenti Letizia Assessore Anziano X  
4 Giannetti Mauro Assessore Effettivo X  
5 Giovani Annalisa Assessore Effettivo X  
   5 0 
 
Presiede il Sig. NEPI FABRIZIO nella sua qualità di Sindaco. 
 
Partecipa il Segretario Comunale, Dott. GAMBERUCCI ROBERTO. 
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 2016/22 
 
 

UNITA' ORGANIZZATIVA PROPONENTE: SETTORE 3 - ASSETTO DEL TERRITORIO 
 
 
OGGETTO:LEGGE 21.11.2000 N. 353 "LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI" E LEGGE 
REGIONE TOSCANA  21.03.2000 N. 39 - ISTITUZIONE DEL CATASTO INCENDI BOSCHIVI - 
APPROVAZIONE. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO 
 
 

 Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 60 del 25.05.2016, con la quale è stato istituito il 
Catasto Incendi Boschivi, previsto dalla L. n. 353/2000 all'art. 10 comma 2, e dalla LRT n.39/2000 all'art.75 
bis; 
 
 Preso atto che il Catasto in oggetto è costituito dalle aree percorse dal fuoco , censite per foglio e 
particella catastale, dall'elenco dei vincoli attivi, e dalla individuazione delle proprietà interessate, per un 
totale di n. 14 schede per gli incendi che hanno interessato il nostro comune dal 2006 ad oggi; 
 
 Dato atto che nei trenta giorni di  pubblicazione del Catasto all'Albo Pretorio e conseguente 
pubblicità prevista dalla LRT n.39/2000,  non  è pervenuta al protocollo di questa Amministrazione alcuna 
osservazione; 
 
 Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del Catasto Incendi Boschivi ai sensi dell'art. 10 
della L. n. 353/2000 e dell'art. 75bis della LRT n.39/2000 costituito da n. 14 schede relative alle aree 
percorse dal fuoco dal 2006 ad oggi e riportante l'individuazione delle medesime aree per foglio e particelle 
catastali, l'individuazione delle proprietà e la registrazione delle scadenze dei divieti di cui all'art. 76 comma 
4,5,6,7 della LRT n.39/2000;      
 
 Dato atto che, a seguito dell'approvazione del Catasto, sarà istituita una pagina consultabile dai 
cittadini sul SIT dell'Amministrazione che riporterà le schede relative alle aree percorse dal fuoco con i 
relativi divieti di uso; 
 
 Dato atto infine che il suddetto Catasto sarà aggiornato annualmente con l'inserimento delle aree 
incendiate nell'annualità precedente, e si provvederà  altresì, alla cancellazione delle prescrizioni relative ai 
divieti di cui all'art.76 LRT n.39/2000, allo scadere dei rispettivi periodi di divieto; 
   
 Visto l’art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di 
regolarità contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000, in quanto da questo no deriveranno diretti effetti 
contabili in impegni di spesa o riduzione di entrata; 
 
 

PROPONE 
 

1) Di approvare il Catasto Incendi Boschivi ai sensi dell'art. 10 della L. n. 353/2000 e dell'art. 75bis della LRT 
n.39/2000 costituito da n. 14 schede relative alle aree percorse dal fuoco dal 2006 ad oggi e riportante 
l'individuazione delle medesime aree per foglio e particelle catastali, l'individuazione delle proprietà e la 
registrazione delle scadenze dei divieti di cui all'art. 76 comma 4,5,6,7 della LRT n.39/2000; 
 
2) Di dare atto che il Catasto Incendi verrà aggiornato secondo quanto previsto dalle leggi in materia e sarà 
consultabile in apposita sezione sul SIT dell'Amministrazione;  
 
 
 

 Il Responsabile del Settore 
 Assetto del Territorio 
 Arch. Paola Dainelli 
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OGGETTO: LEGGE 21.11.2000 N. 353 "LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI" E 

LEGGE REGIONE TOSCANA  21.03.2000 N. 39 - ISTITUZIONE DEL CATASTO INCENDI 
BOSCHIVI - APPROVAZIONE.  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione n° 22  avanti riportata; 
 

Dato atto che sulla medesima sono stati espressi  i pareri di cui al D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per dichiarazione verbale – presenti e votanti n. 5: 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui all'oggetto che qui si intende 
integralmente riportata e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) Dichiararsi, a mente dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l’immediata eseguibilità 
del presente deliberato stante la necessità ed urgenza di provvedere alla successiva fase attuativa con la 
massima sollecitudine. 



 

 

Approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

 Nepi Fabrizio 
 
L’ ASSESSORE       IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Pacenti Letizia  Dott. Gamberucci Roberto 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

 
ATTESTA 

 
che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 
 

� E’ stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il giorno ____________________ al n. 
______________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come previsto dall’art. 124, comma 1, del 
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
� E’ stata comunicata con lettera prot. n. ________________ ai  Capigruppo Consiliari in data 

________________ contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 125, 
comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267). 
 

� E’ stata comunicata con lettera n. ______________ al Signor Prefetto in data 
__________________ contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 135, 
comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 
 
Dalla Residenza Comunale, lì  _______________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
                        Dott. Roberto Gamberucci 

 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 
 
E’ divenuta esecutiva il giorno ____________________ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 

3); 

 
 
 
Dalla Residenza Comunale, lì _______________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
    Dott. Roberto Gamberucci 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


