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OGGETTO: CATASTO  DELLE  AREE  PERCORSE  DAL  FUOCO  –  AGGIORNAMENTO 
ANNO  2021  –  L.R.  39  DEL  21.03.2000  E  S.M.I.

L’anno duemilaventidue e questo giorno  dieci del mese di Maggio alle ore  09:10 si è riunita in 
modalità telematica la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello risultano:
Presente Assente

1 CALAMANDREI ALESSIO Sindaco x

2 ARAMINI MATTEO Assessore x

3 CIONI LAURA Assessore x

4 BINAZZI LUCA Assessore x

5 VALLERINI LORENZO Assessore x

6 MERENDA SABRINA Assessore x
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Assiste Il Segretario Generale Samantha Arcangeli incaricato della redazione del verbale.

Il  Sindaco Alessio Calamandrei accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed 
invita a deliberare sugli argomenti posti all’o.d.g.

La seduta si  tiene in  videoconferenza con le  modalità  di  cui  alla  deliberazione della  Giunta n.  37 del  
26/04/2022

Il  Segretario Generale è presente in sede e collegata dal proprio ufficio.
Il Sindaco e gli Assessori dichiarano di essere collegati dal proprio domicilio.

COMUNE DI IMPRUNETA
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

GIUNTA COMUNALE



 LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge 21.11.2000 n. 353, “Legge Quadro in materia di incendi boschivi” che:  
-  all’art. 10  stabilisce divieti, prescrizioni e sanzioni relative ai soprassuoli percorsi dal fuoco;
- al  comma 2 dell'art.10, dispone che i Comuni provvedano a censire i soprassuoli percorsi da 
incendi, avvalendosi anche dei rilievi dal Corpo Forestale dello Stato, al fine di applicare i vincoli  
temporali previsti all’art. 10 comma 1 della medesima legge.

Vista altresì la  L.R. 39/2000  così come successivamente modificata ed integrata che all’art. 75 bis 
recita:
1. I comuni, con la procedura di cui al comma 2, censiscono in un apposito catasto i boschi percorsi  
da fuoco e, nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi,  i  soli  pascoli  percorsi  dal fuoco,  
avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. 
2. 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. 
3. I comuni tengono aggiornato il catasto provvedendo alla cancellazione delle prescrizioni relative  
ai divieti di cui all'articolo 76, commi 4, 5 e 7, allo scadere dei rispettivi periodi di divieto. 
4. I rilievi di cui al comma 1, sono utilizzati dal comune per l'aggiornamento del quadro conoscitivo  
degli strumenti urbanistici. 
5.  I  comuni  entro  il  31 maggio  di  ogni  anno,  censiscono gli  incendi  verificatisi  nell'annualità  
precedente.

Evidenziato che l’art. 76 della legge 39/2000 così come successivamente integrata e modificata in 
particolare dalla L.R. 80 del 27.12.2012 ai commi 4 e 5 prevede: 
4. 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. 
5. 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 
7. 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  
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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. 

Considerato che ai comuni è consentito di avvalersi dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello 
Stato che confluiscono sul portale Web del Sistema Informativo della Montagna (S.I.M.), il Comune 
di Impruneta  è stato autorizzato  ad accedere a detto sistema e  ad estrapolarne i dati  occorrenti a 
definire i materiali necessari a costituire il “Catasto delle aree percorse dal fuoco”. 

Constatato  che  nell’anno 2021 risultano censiti  sul portale del S.I.M. n. 5 incendi che hanno 
interessato il territorio del Comune di Impruneta ma che uno di essi è stato erroneamente attribuito 
perché ricadente su altro Comune (Bagno a Ripoli); risultano pertanto avvenuti n. 4 incendi nel 
Comune di Impruneta nell’anno 2021.

Evidenziato che le schede degli incendi che costituiscono il  “Catasto delle Aree percorse dal fuoco 
– Aggiornamento anno 2021” sono state elaborate utilizzando le informazioni sul portale del S.I.M. 
messo a disposizione per lo svolgimento di dette funzioni, in cui sono archiviati gli incendi, per il 
Comune di Impruneta, a partire dall’anno 2004.

Rilevato che la “scheda incendi 2021” è composta da singole schede per ogni incendio dove sono 
riportate:
- la data dell’incendio;
- la superficie interessata distinta, ove possibile, fra superficie boscata e non boscata;
- le particelle interessate e il relativo foglio di mappa;
- la perimetrazione dell’area interessata dall’incendio su mappa catastale e foto aerea.

Vista La delibera della Giunta Comunale n. 82 del 04.09.2018, con la quale è stato approvato il 
“Catasto delle aree percorse dal fuoco – Anni 1998 – 2017”.

Vista La delibera della Giunta Comunale n. 66 del 03.10.2019, con la quale è stato approvato il 
“Catasto delle aree percorse dal fuoco – Aggiornamento 2018”.

Vista La delibera della Giunta Comunale n. 109 del 06.10.2020, con la quale è stato approvato il 
“Catasto delle aree percorse dal fuoco – Aggiornamento 2019”.

Vista La delibera della Giunta Comunale n. 90 del 23.09.2021, con la quale è stato approvato il 
“Catasto delle aree percorse dal fuoco – Aggiornamento 2020”.

Ricordato che, con la modifica apportata  alla legge regionale 39/2000 dalla L.R. 80/2012, il limite 
temporale  massimo dei  divieti  previsti  è  stabilito  in  20 anni  (vedi  art.  76 comma 5 della  L.R. 
39/2000).

Evidenziato  che  il  Regolamento  Urbanistico  adottato  con  Del.  C.C.  n.  72  del  28.07.2011  ed 
approvato con Del. C.C. n. 61 del 19.07.2012 riporta nella tavola “V2- Beni ed ambiti di tutela” i 
territori coperti da foreste e da boschi ancorché percorsi e danneggiati dal fuoco ...”
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Dato atto che il “Catasto delle Aree percorse dal fuoco - Aggiornamento anno 2021” è costituito 
da:
- premessa
- scheda vincoli temporali
- scheda incendi 2021

Visti:
- il Dlgs 267/2000
- la L.353/2000
- la L.R. 39/2000 così come modificata dalla L.R. 80/2012 e s.m.i.
- il piano operativo regionale AIB 2019-2021 approvato con Delibera G.R. n. 564 del 23.04.2019 e 
pubblicato sul supplemento al BURT n. 20 del 15.05.2019, poi prorogato al 31.12.2022 con delibera 
G.R. n. 1393 del 27.12.2021.

Ritenuto che la  formazione del  “Catasto  delle  aree  percorse dal  fuoco – Aggiornamento  anno 
2021”  sia un’ attività tecnico-accertativa delle aree percorse dal fuoco che non discende da scelte 
soggettive discrezionali di natura politico-previsionale di indirizzo.

Visti i  pareri   di  regolarità  tecnica  e  contabile,  espressi  rispettivamente  dal  Responsabile  del 
Servizio Ambiente e Patrimonio e dal Responsabile del Servizio  Finanziario e Tributi  ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 49, I comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.  

Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

- di avviare  il procedimento di cui all’art.  75/bis della L.R. n. 39/2000 e ss.mm.ii.  finalizzato 
all’approvazione   del  “Catasto  delle  aree  percorse  dal  fuoco  –  Aggiornamento  anno  2021”, 
costituito dai seguenti documenti:
- premessa
- scheda vincoli temporali
- scheda incendi 2021

- il presente provvedimento e i suoi allegati,  saranno pubblicati sul sito del comune e il relativo 
avviso  di  avvenuta  pubblicazione  sarà  pubblicato  all’albo  pretorio  comunale,  per  trenta  giorni 
consecutivi durante i quali  gli interessati potranno prendere visione dei contenuti del “Catasto”e 
presentare eventuali  osservazioni.

- entro i successivi 60 giorni,  controdedotto alle osservazioni presentate,   il  “Catasto delle aree 
percorse  dal  fuoco – Aggiornamento  anno 2021”  come sopra  costituito,   sarà  definitivamente 
approvato dandone comunicazione alla Giunta Regionale nelle forme previste.

La  Giunta  Comunale  delibera  altresì,  sempre  all’unanimità,  di  dichiarare  il  presente  atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma del T.U. n. 267/2000. 
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Data lettura del presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario Generale

Alessio Calamandrei Samantha Arcangeli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici del Comune di Impruneta.
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