
UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO
Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi – 
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e S. Piero – Vicchio

 

ATTO DIRIGENZIALE

N. 164/17  del  7/08/2017

OGGETTO:  AUTORIZZAZIONE  PER ATTIVITA'  AGRO  SILVO PASTORALI   AI  SENSI  DELLA

LEGGE  REGIONALE  N.  39/00  -  AVIUCMM   169/17-183/17-198/17-201/17-205/17-206/17-216/17-

225/17-228/17  -175/16-182/16  –  ATTO  DI  REVOCA  DI  AUTORIZZAZIONI  ALL'ACCENSIONE

FUOCHI (DEROGA ART. 68 DEL REG.TO FORESTALE).

Ufficio proponente: Ufficio Patrimonio Agricolo Forestale

Resp. Proc.: Dott. For. Stefano Manni

Dirigente: Ing. Vincenzo Massaro

I.VISTO

I.1. la Legge Regionale n. 39/00 e successive modifiche e integrazioni, Legge Forestale della Toscana, e il

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 48/R del 08/08/03, Regolamento Forestale della Toscana;

I.2. l’articolo n. 107 del Decreto Legislativo n. 267/00;

I.3. il Regolamento per la disciplina dell’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni in materia di vincolo

idrogeologico in ambito agricolo forestale, approvato con Delibera dell’Assemblea della Unione Montana

dei Comuni del Mugello n. 9 del 07 aprile 2014;

II. PREMESSO

II.1. che sono stati rilasciati i seguenti Atti Dirigenziali, in corso di validità, per accensione fuochi deroga

art. 68  del RF:

- AD 120/17 del 12/06/2017 intestato a ............... (omissis)

- AD 137/17 del 7/07/2017  intestato a  ............... (omissis)

- AD 149/17 del 18/07/2017 intestato a ............... (omissis)

- AD 142/17 del 12/07/2017 intestato a ............... (omissis)

- AD 143/17 del 12/07/2017 intestato a ............... (omissis)

- AD154/17 del 25/07/2017  intestato a ............... (omissis)

- AD158/17 del 26/07/2017 intestato a ................ (omissis)

-AD 159/17 del 28/07/2017 intestato a ................ (omissis)

- AD 153/16 del 14/07/2016  intestato a .............. (omissis)

- AD 140/17 del 12/07/2017 intestato a ............... (omissis)
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- AD 133/16 del 28/06/2016 intestato a  ............... (omissis)

- A.D. 160/16 del 21/7/2016 intestato a  ............... (omissis)

III. CONSIDERATO

III.1. che  le  attuali  condizioni  meteorologiche  hanno  determinato  un  peggioramento  ulteriore  delle

condizioni di rischio per l'innesco di incendi boschivi.

III.2. dai dati del bollettino rischio incendi boschivi della Regione Toscana l'indice di rischio per il territorio

dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello  si colloca tra elevato ed estremo per questi giorni.

IV. DISPONE

IV.1. DI REVOCARE   ai sensi della Legge Regionale n. 39/00 e successive modifiche ed integrazioni e

del  Regolamento  Forestale  della  Toscana  del  08/08/03  n.  48/R i  seguenti  Atti  Dirigenziali  per

l'accensione fuochi: 

-   AD 120/17 del 12/06/2017intestato a ............... (omissis)

- AD 137/17 del 7/07/2017  intestato   a ............... (omissis)

- AD 149/17 del 18/07/2017 intestato  a ............... (omissis)

- AD 142/17 del 12/07/2017 intestato  a ............... (omissis)

- AD 143/17 del 12/07/2017 intestato  a ............... (omissis)

- AD154/17 del 25/07/2017  intestato  a ............... (omissis)

- AD158/17 del 26/07/2017 intestato   a ............... (omissis)

-AD 159/17 del 28/07/2017 intestato   a ............... (omissis)

- AD 153/16 del 14/07/2016  intestato a ............... (omissis)

- AD 140/17 del 12/07/2017 intestato  a ............... (omissis)

-  AD 133/16 del 28/06/2016 intestato a  ............... (omissis)

- A.D. 160/16 del 21/7/2016 intestato  a ............... (omissis)

IV.2. - Pertanto a partire dal giorno 07/08 /2017 è fatto divieto di accendere qualunque tipo di fuoco di quelli

sopra autorizzati,  fino a nostra diversa comunicazione in merito.

IV.3. Per quanto sopra si dispone la sospensione delle attività autorizzate con gli atti di autorizzazione in

oggetto.

V. DISPOSIZIONI E NOTE FINALI. TUTELA

Via P. Togliatti n. 45 – 50032 – BORGO SAN LORENZO (FI)
Tel. 055/84.52.71 – Fax 055/84.527.259

2



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO
Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi – 
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e S. Piero – Vicchio

 

V.1.  il presente documento viene firmato digitalmente e al fine di renderlo immediatamente efficace viene

inviato agli indirizzi mail comunicati dai titolari dei procedimenti di cui al precedente punto IV.1 e inviato al

Comando Provinciale dei Carabinieri Forestali di Firenze in qualità di Organo di Controllo;

V.2. si dà inoltre atto che il presente documento verrà pubblicato per estratto anche sul sito web dell'Unione

Montana  dei  Comuni  del  Mugello  e  successivamente  verrà  notificato  come  copia  conforme  a  tutti  gli

interessati;

V.3. Tutela.  Gli  interessati  possono  presentare  ricorso  contro  questo  atto  al  Tribunale  Amministrativo

Regionale della  Toscana o al  Presidente  della Repubblica,  nei  modi  ed alle condizioni  specificatamente

previsti dalla legge in relazione all’uno ed all’altro ricorso.

Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana deve essere presentato entro 60 giorni, il

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di ricevimento.

                                                                                   Il Dirigente

  (Ing. Vincenzo Massaro) 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti della vigente normativa. 
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