
URBANISTICA,  PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO   
                   

 
DETERMINAZIONE N. 4855 DEL 16/06/2021

Oggetto:  REVISIONE PER L'ANNO 2020 DEL CATASTO COMUNALE DEGLI INCENDI BOSCHIVI 
DI CUI ALL'ART. 75 BIS DELLA L.R.T. N. 39/2000 E SS.MM. E II.

    IL DIRIGENTE

Premesso che:

la L. n. 353/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” prevede all'art. 10, comma 2, l'obbligo per i Comuni di 
censire i soprassuoli percorsi dal fuoco, 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;

con delibera di Giunta Comunale n. 499 del 18.12.2012 è stato istituito il Catasto delle aree boscate percorse dal fuoco 
del Comune di Livorno, corredato da un elenco catastale distinto per foglio e particelle, dalla cartografia di dette zone e 
le relative aree di rispetto, con la previsione dell'obbligo per il Comune di aggiornare annualmente tale Catasto;

in particolare, la L.R. n. 39/2000 stabilisce all'art. 75 bis - comma 5 - che i Comuni entro il 31 Maggio di ogni anno 
censiscano gli incendi verificatesi nell'annualità precedente;

Tutto ciò premesso:

visto che con Determina della Dirigente del Settore Urbanistica e Programmi Complessi n. 753 del 01 Febbraio 2021 è 
stato  approvato l'aggiornamento del Catasto incendi boschivi dall'anno 2012 all'anno 2019, ai sensi dell'art. 10 della L. 
n. 353/2000 e dall'art. 75 bis della L.R. n. 39/2000 e s.m.i., redatto anche sulla base dei rilievi effettuati dai Carabinieri 
Forestali dello Stato;

considerato che dalla consultazione del Sistema Informativo della montagna risulta che il Corpo Forestale dello Stato ha 
segnalato il verificarsi di un incendio nel novembre 2020 nella zona Montenero-Castellaccio;

ritenuto di dover procedere all’aggiornamento annuale del catasto incendi boschivi in relazione all'anno 2020, come 
previsto dall’art.10 della L. n. 353/2000 e dell’art.75bis della L.R. n. 39/2000 e s.m.i.;

vista la L.R. 21.03.2000 n. 39 e s.m.i.;

vista la L.R. 21.11.2000 n. 353 e s.m.i.;

dato atto che la presente determinazione non comporta riflessi, diretti o indiretti, sulla situazione economico finanziaria 
o sul patrimonio dell'Ente;

richiamate:

 la deliberazione G.C. n. 526 del 30/10/2020, che, a modifica di quanto stabilito con le 
precedenti Delibere G.C. n. 530/2019 e n. 175/2020, ha disposto l'aggiornamento degli 
assetti macrostrutturali dell'Ente a far data dal 01/01/2021 ed un ulteriore aggiornamento a 
far data dall'1/04/2021;

 il funzionigramma approvato con Determina del Direttore Generale n. 2260 del 31/03/2021;

 la più recente ordinanza sindacale n. 65 in data 01/04/2021 “Conferma e attribuzione incarichi di 
funzioni dirigenziali e relative sostituzioni in caso di assenza dal 01/04/2021”;

visti il D.Lgs.vo n.165/2001 e l'art. 107 del TUEL;

DETERMINA



1. di provvedere per le motivazioni espresse in premessa - ai sensi dell'art. 75bis comma 5 L.R. n. 39/2000 - alla 
pubblicazione all’Albo pretorio on line per trenta giorni (30gg.) consecutivi della scheda relativa all'area  
Montenero-Castellaccio percorsa dal fuoco per l'anno 2020, redatta sulla base dei rilievi effettuati dai 
Carabinieri Forestali dello Stato, come da fascicolo allegato parte integrante del presente atto (Allegato A);

2. di dare tempestiva pubblicità alla pubblicazione della documentazione di cui al precedente punto 1 mediante 
avviso sulla home page della Rete Civica Comunale e nella sezione Urbanistica;

3. di stabilire che con successivo atto si procederà all'approvazione, ai sensi dell'art. 75 bis comma 2 della L.R. 
n.39/2000, della scheda definitiva relativa alle aree percorse dal fuoco nell'anno 2020, previa istruttoria delle 
osservazioni presentate a seguito alla pubblicazione, e alla cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di 
cui all’art.76 della L.R. N.39/2000 e s.m.i. dove scaduti;

4. di inserire gli aggiornamenti delle schede e delle relative aree percorse dal fuoco relativamente all'annualità 
2020 sul Sistema Informativo Territoriale del Comune di Livorno nell'apposito gestionale denominato “Aree 
percorse da incendi”;

5. di dare atto che il Responsabile del procedimento in oggetto, ai sensi dell’art 5 L. 241/1990, è la sottoscritta 
Dirigente del Settore Urbanistica, Programmi complessi e Porto;

6. di dare atto che la presente determina è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune di 
Livorno per la durata di 15 giorni consecutivi.

Il presente atto viene notificato al Settore Edilizia Privata e Suap, al Settore Entrate e Patrimonio, alla Polizia 
Municipale, al Settore Infrastrutture e spazi urbani, al Settore Ambiente e Mobilità e all'ufficio Protezione Civile a cura 
dello Staff Attività amministrativa pianificazione e attuazione strumentazione urbanistica.
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