
 
COMUNE di RIPARBELLA  - Provincia di Pisa 

Piazza del Popolo n. 1 - 56046 Riparbella (PI) 
Ufficio Tecnico tel. 0586-697305 fax 0586-697327 
e-mail: l.orlandini@comune.riparbella.pi.it  

  
 

Prot. n.  3501                          Lì, 16 ottobre 2013 
       

 
Ai Sindaci 
 

Ai Referenti gestione associata 
Catasto dei boschi percorsi dal fuoco 
 

Albo Pretorio 
         

dei Comuni di 
 
BIBBONA 
Piazza Colombo, 1 
57020 BIBBONA (LI) 
comune.bibbona@pec.it  
 
CASALE MARITTIMO 
Via del Castello, 133 
56040 CASALE M.mo (PI) 
comunecasale@postacert.teoscana.it  
 
CASTAGNETO CARDUCCI 
Via Marconi, 4 
57022 CASTAGNETO C.cci (LI) 
pecmail@comune.castagneto.legalmailpa.it  
 
CASTELLINA MARITTIMA 
Piazza Mazzini, 4 
56040 CASTELLINA M.ma (PI) 
comune.castellina@postacert.toscana.it  
 
CECINA 
Piazza G. Carducci, 4 
57023 CECINA (LI) 
protocollo@cert.comune.cecina.li.it  
 
GUARDISTALLO 
Via Palestro, 24 
56040 GUARDISTALLO (PI) 
comune.guardistallo@postacrt.toscana.it  
 
MONTESCUDAIO 
Via della Madonna, 37 
56040 MONTESCUDAIO (PI) 

       comune.montescudaio@postacert.toscana.it  
 
ROSIGNANO MARITTIMO 
Via dei Lavoratori, 21 
57013 ROSIGNANO M.mo (LI) 
comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it 
       
SANTA LUCE 
Via Europa 
56040 SANTA LUCE (PI) 
pec.comune.santaluce@legismail.it  



 
 

OGGETTO: Gestione associata catasto dei boschi e dei pascoli, situati entro 50 metri dai 
boschi, percorsi dal fuoco. Elenco provvisorio aggiornato al 31.12.2012, dei terreni da inserire 
nel catasto dei boschi e dei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco ai sensi 
della L. 353/2000 e della L.R. 39/00 e successive modifiche e integrazioni. Richiesta di 
pubblicazione. 

 

L’ufficio comune per la gestione associata del catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli, 
situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco, per i dieci Comuni sottoscrittori della 
convenzione per la gestione associata del catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati 
entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco del 23.12.2008, con determinazione n. 76 del 
15.10.2013 ha provveduto ad individuare l’elenco provvisorio delle aree interessate da incendi 
boschivi nel periodo dal 1.10.2007 al 31.12.2012, sulla base del quale, successivamente alla fase di 
pubblicazione e osservazioni, sarà aggiornato il citato catasto. 
 
Ai sensi dell’art. 70-ter, preventivamente all’aggiornamento del catasto, l’elenco provvisorio di che 
trattasi deve essere pubblicato per 30 (trenta) giorni all’Albo Pretorio on-line di ognuno dei comuni 
interessati. 
Premesso quanto sopra con la presente si chiede ai comuni interessati di prendere attenta visione 
della documentazione allegata e adempiere a quanto segue: 

- pubblicare una copia della determinazione n. 76 del 15.10.2013 completa di allegati, per 30 
(trenta) giorni consecutivi all’Albo pretorio del proprio comune, per eventuali osservazioni; 

- dare all’esposizione dell’elenco tempestiva pubblicità tramite: pubblica affissione, 
pubblicazione di un avviso sul sito internet del proprio comune inerente la pubblicazione 
all’Albo Pretorio dell’elenco dei terreni da inserire nel catasto dei boschi percorsi da 
incendio; 

- inviare all’ufficio comune presso il Comune di Riparbella, le eventuali osservazioni 
all’elenco provvisorio dei terreni in oggetto, ricevute durante il periodo della pubblicazione; 

- appena terminati i 30 giorni previsti per la pubblicazione, restituire, a questo ufficio , la 
copia pubblicata con relata di avvenuta pubblicazione, accompagnata dalle eventuali 
osservazioni non ancora inviate o da dichiarazione che non sono pervenute osservazioni. 

 
Le eventuali osservazioni potranno essere presentate durante i 30 giorni della pubblicazione, al 
Comune di Riparbella – Piazza del Popolo n. 1 – 56046 Riparbella (PI) – Ufficio Comune Catasto 
dei Boschi percorsi dal fuoco, oppure direttamente al comune sul quale insiste il terreno. Il Comune 
che riceve direttamente l’osservazione dovrà comunque trasmetterle a questo ufficio entro tre giorni 
dal ricevimento. 
 
L’Ufficio scrivente rimane a disposizione per ogni informazione s/o ulteriore chiarimento inerente 
l’oggetto. 
 

Cordiali saluti 
 

  
  Per Ufficio Comune Catasto dei Boschi percorsi dal fuoco 
 Il Responsabile Area Tecnica 
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