
Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli,

Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera

Zona Valdera - Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE VALDERA

Deliberazione Numero 57 del 19/07/2021

OGGETTO:APPROVAZIONE ELENCO DEFINITIVO DEI BOSCHI PERCORSI DAL 
FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI ENTRO 50M DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO 
AGGIORNATO AL 31/12/ 2020

L’anno duemilaventuno, il giorno diciannove del mese di Luglio, alle ore 16:00, presso la sede 
dell'Unione Valdera a Pontedera, a seguito di convocazione diramata dal Presidente ai sensi 
dell'articolo 34 dello statuto, si è riunita la Giunta dell'Unione Valdera.

Risultano rispettivamente presenti ed assenti:

CARMASSI DARIO Sindaco di Bientina P
LARI ALESSIO Sindaco di Buti Assente
ALDERIGI CRISTIANO Sindaco di Calcinaia P
CECCHINI ARIANNA Sindaco di Capannoli - Presidente P
TERRENI MIRKO Sindaco di Casciana Terme Lari P
GHERARDINI MARCO Sindaco di Palaia P
FRANCONI MATTEO Sindaco di Pontedera Assente

E’ presente in sede il Sindaco Alderigi Cristiano; sono invece collegati in videoconferenza i Sindaci 
Carmassi Dario, Cecchini Arianna, Terreni Mirko e Gherardini Marco.

Partecipa alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera a) del 
D.Lgs. 267/2000 e dell'articolo 36 dello Statuto, il Segretario Generale dell'Unione Valdera Fulvio 
Spatarella, il quale si accerta dell’identificazione dei partecipanti nonché della possibilità che coloro 
che partecipano in videoconferenza possano interagire durante la seduta, ricevere atti e 
trasmettere atti

Presiede la seduta, ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto, il Presidente dell'Unione ValderaArianna 
Cecchini, collegata in videoconferenza.

Il Presidente, visto l'articolo 36 dello Statuto dell'Unione Valdera e accertato il numero legale per 
poter deliberare validamente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Si procede pertanto con l'esame della proposta di deliberazione riportata di seguito.



Ai fini della decisione la Giunta ha preso  preliminarmente atto dei pareri resi ai sensi dell’art. 49 
comma 1 del D.Lgs.267/2000 relativamente alla sotto riportata proposta di deliberazione; i pareri 
sono allegati alla presente deliberazione.
______________________________________________________________________________

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER GIUNTA UNIONE VALDERA N. 22 DEL 19/07/2021 AD 
OGGETTO:APPROVAZIONE ELENCO DEFINITIVO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E 
DEI PASCOLI SITUATI ENTRO 50M DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO AGGIORNATO AL 
31/12/ 2020

Decisione :
La Giunta dell’Unione Valdera:

1) approva l’elenco definitivo delle aree e le relative perimetrazioni, per l’aggiornamento, 
alla data del 31/12/2020, del catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 
50 m dai boschi percorsi dal fuoco, relativo al territorio dei comuni dell'Unione Valdera e del 
Comune di Crespina e Lorenzana;

2) da atto che il catasto completo dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli, situati entro 50 
m dai boschi percorsi dal fuoco, relativo ai territori ddei Comuni dell'Unione Valdera e del 
Comune di Crespina e Lorenzaza, aggiornato al 31/12/2020, è costituito dall’allegato A 
(relazione catasto e relative tavole) quali parte integrante e sostanziale del presente atto.

Motivazione:
La Regione Toscana, riconoscendo il patrimonio boschivo come bene di fondamentale importanza 
sia ambientale che produttivo provvede, ai sensi della Legge 21.11. 2000 n° 353 ‘Legge quadro in 
materia di incendi boschivi’ e della L.R. 21.3.2000 n° 39 ‘Legge Forestale’, alla formazione del 
piano pluriennale di previsione, prevenzione e lotta attiva degli incendi boschivi definito come 
Piano AIB.
I Comuni, come indicato dall’art. 70 ter, c.2, c.3 e c.4 della LR 39/2000 e successive modifiche, 
hanno il compito di censire con apposito catasto, aggiornato annualmente, le aree percorse dal 
fuoco fornendo le indicazioni necessarie sulle scadenze delle prescrizioni relative ai divieti di cui 
all’art. 76, commi 4,5 e 7 della LR 30/00.
I Comuni di Bientina, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Crespina Lorenzana,  Palaia,  
Pontedera hanno deciso di affidare all’Unione dei Comuni della Valdera la gestione del Servizio 
“Catasto incendi”.
Il procedimento ha visto la redazione del catasto provvisorio e la pubblicazione all’albo pretorio 
dell’Unione dal giorno 26/05/2021 al giorno 25/06/2021.

Adempimenti a cura dell’ente Unione Valdera:
Il Segretario verbalizzante provvederà alla pubblicazione all'albo pretorio on line del presente atto 
e a comunicarne l'avvenuta pubblicazione ai Capigruppo consiliari dell'Unione.
Il Servizio proponente provvederà :

✔ alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell'Unione Valdera nella sezione 
"Amministrazione Trasparente" nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013 
(riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte 
delle pubbliche amministrazioni);

✔ allo svolgimento di ogni ulteriore adempimento connesso al presente atto e alla sua 
attuazione.



Esecutività:
La Giunta dell’Unione dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, al fine di rendere più incisiva l’economicità e l’efficacia 
dell’azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento.

Riferimenti normativi (richiamo alle norme cui il presente atto fa riferimento)
a - Generali:
D.Lgs. 267/00 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
Art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente 
all’espressione dei pareri da parte dei responsabili dei servizi (in ordine alla regolarità tecnica ed 
eventualmente anche in ordine alla regolarità contabile) sulle proposte di deliberazione sottoposte 
alla Giunta.
Art. 134 del D.Lgs. 267/2000 relativo alla eseguibilità delle deliberazioni della Giunta.
D. Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni"
Statuto dell'Unione Valdera.
Regolamento del funzionamento della Giunta Unione Valdera
- DPGR Regolamento UE n. 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati”

- Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice Privacy" e successive modifiche ed integrazioni

(da indicare solo nel caso in cui l'atto o i suoi allegati contengono dati personali)

b - Specifici:
L. n° 353 del 21.11. 2000 ‘Legge quadro in materia di incendi boschivi’;

L.R. n° 39 del 21.3.2000 “Legge Forestale”;

Regolamento di Attuazione della Legge Forestale Toscana n. 32/R/2010

Decreto del Presidente dell’Unione n. 22 del 31.12.2019, con il quale viene conferito l’incarico di 
Dirigente dell'Area Servizi all'Arch. Massimo Parrini;

Determinazione n. 119 del 02/03/2021 “conferma attribuzione incarichi di posizione organizzativa 
dell'Unione Valdera” all'Arch Anna Guerriero.

Ufficio Proponente:
Servizio Funzioni Urbanistiche Associate
Responsabile del procedimento: Arch. Anna Guerriero
Telefono 0587606672
e.mail a.guerriero@unione.valdera.pi.it

 

______________________________________________________________________________

La Giunta dell'Unione Valdera procede quindi alle votazioni della sopra riportata proposta di 
deliberazione; il Segretario verbalizzante chiede singolarmente ai partecipanti alla seduta presenti 
in sede e in videoconferenza di esprimere la loro volontà, ottenendo il seguente risultato:



1. Votazione favorevole unanime sulla proposta di deliberazione
2. Votazione favorevole unanime sulla immediata eseguibilità della deliberazione

ll Presidente, visti gli articoli 36 e 37 dello Statuto dell'Unione Valdera, proclama approvata la 
deliberazione in oggetto e la sua immediata eseguibilità.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente della seduta Il Segretario verbalizzante
Arianna Cecchini / ArubaPEC S.p.A. Fulvio Spatarella/ ArubaPEC S.p.A.


