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IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMIA AMBIENTE TERRITORIO E FORESTAZIONE  
 

PREMESSO CHE l'Unione Mugello svolge la funzione inerente il Catasto dei Boschi percorsi da fuoco di cui 
alla L. 39/00 art. 75 bis, come stabilito all'art. 6 dello Statuto dell'Unione e del connesso Progetto gestionale 
approvato con delibera di Consiglio della stessa n. 9/2013; 
 
DATO ATTO che: 
- per la formazione dell’elenco dei terreni da inserire nel catasto per l’anno 2015  sono stati individuati  i terreni 

interessati in base ai modelli AIB/FN  trasmessi dal CFS; 
- il catasto ricomprende per ora solo i terreni interessati ad eventi a partire dal  2004, in quanto primo anno di 

delega da parte dei Comuni: quindi per i terreni vincolati in precedenza è necessario rifarsi agli atti dei singoli 

Comuni; 
- gli elenchi definitivi per l’anno 2014 dei terreni inseriti in catasto e relative perimetrazioni sono stati approvati 

ai sensi  della L.R. 39/00 e ss.mm., con determinazione n. 135/AF del  25/08/2015; 
- gli elenchi definitivi per  l’anno 2015 (fino al  31/12/2015) dei terreni inseriti in catasto e le relative 

perimetrazioni verranno approvati ai sensi dell'art. 75 bis della L.R. 39/00 e ss.mm., dopo l’esposizione 

dell’elenco per trenta (30) giorni all’albo pretorio dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello e dei Comuni, 

da pubblicizzare anche attraverso pubbliche affissioni e dopo la valutazione delle eventuali osservazioni 
presentate; 
- in base agli atti per ora trasmessi dal CFS a questo ufficio PAF (modello AIB/FN), risulta che nel 2015 ci siano 
stati n. 9 incendi nei Comuni di Barberino di Mugello (n. 1), Borgo San Lorenzo (n. 2), Firenzuola (n. 2), 
Marradi (n. 2), Palazzuolo S. Senio (n. 1) e Vicchio di Mugello (n. 1); 
 
CONSIDERATO CHE  sia necessario approvare  gli elenchi dei terreni da inserire nel catasto per i Comuni 
interessati da incendi boschivi come sopra evidenziati a seguito dell'acquisizione dei modelli AIB/FN da parte 
del C.F.S.; 

 
VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del 
decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213; -  con 

riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal 

Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;  
 

DETERMINA                                 
 

1. APPROVARE l’elenco  dei terreni  da inserire nel catasto dei boschi percorsi da fuoco e dei pascoli 

situati entro 50 mt. dai boschi percorsi dal fuoco, di cui all'art. 75 bis della L.R. 39/00 e ss.mm, relativi 

all’anno 2015  (fino al  21/12/2015)  così come da prospetti allegati a costituire parte integrante e 

sostanziale del presente atto e formati da  un sottoelenco relativo ai Comuni di  Barberino di Mugello, 
Borgo San Lorenzo, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo Sul Senio e Vicchio di Mugello,  interessati nel 
2015  da incendi boschivi (allegato n. 1 ); 

 
2. DISPORRE CHE: 
-   l’elenco dei terreni da inserire nel catasto, con i relativi documenti che ne hanno consentito la     

formazione rimanga depositato agli atti dell’ufficio P.A.F.; 
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-  copia dell’elenco  dei terreni da inserire nel catasto  venga pubblicato agli albi pretori dell'Unione    

Montana dei Comuni del Mugello  e dei Comuni  interessati; 
-  all’approvazione dell’elenco dei terreni da inserire nel catasto ed alla possibilità di presentare eventuali     

osservazioni entro 30 giorni dalla pubblicazione dell ’elenco all’albo pretorio , andrà data idonea    pubblicità 

attraverso comunicati stampa e pubbliche affissioni; 
 

3. INVIARE l' elenco di cui al punto 1) ai Comuni  interessati e  per opportuna conoscenza anche al Corpo 
Forestale dello Stato; 
 

4. ATTESTARE l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L.241/1990 come introdotto 
dalla L.190/2012;  
 

5. DARE ATTO CHE  la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere 

Favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi della normativa          

richiamata in narrativa                                                           . 
 

La presente determinazione è stata proposta dal Responsabile dell'Ufficio Patrimonio agricolo-forestale: Stefano 

Manni 
 
                                                                                                                                                      Il Dirigente 

                                                                                        F.to MASSARO VINCENZO 
 
 
 
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione. 
 
Copia della presente determinazione è stata pubblicata dalla data 02-05-2016 alla data 17-05-2016, n° 493 
dell’albo pretorio on line ed è pertanto ESECUTIVA dal           *. 
 
*: data di apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario riportato in calce alla stessa ai sensi 
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 o data della sua adozione, non ricorrendo gli estremi per 
l’apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 107, comma 2 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 
 
Borgo San Lorenzo, 18-05-2016 

   
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

                                             (Antonella CRESCIOLI) 
 
 
 
 
 
 


