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LA GIUNTA REGIONALE
Vista la L.R. n. 39 del 21 marzo 2000 (Legge Forestale della Toscana) e s.m.i., e richiamati in
particolare:
- l’articolo 10 che disciplina gli interventi pubblici forestali volti a tutelare, migliorare e ampliare i
boschi della Toscana e a garantirne la funzione sociale;
- l’articolo 74 bis, che disciplina i piani specifici di prevenzione AIB riferiti a un periodo minimo
di dieci anni;
Visto il Regolamento Forestale della Toscana di cui al DPGR 8 agosto 2003, n. 48/R, ed in
particolare l’art. 61 bis, comma 2;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 355 del 18.03.2019 con la quale è stato approvato il Piano
Specifico di Prevenzione AIB per il comprensorio territoriale delle pinete litoranee di Grosseto e
Castiglione della Pescaia;
Considerato che gli interventi individuati dal suddetto Piano risultano essere necessari ai fini della
prevenzione del rischio incendi boschivi e, qualora realizzati dagli enti competenti ai sensi
dell’articolo 3 ter della l.r. 39/2000, assumono la natura di interventi pubblici forestali di cui
all’art.10 della LR 39/00;
Dato atto che il Piano specifico di prevenzione AIB riguarda un territorio molto esteso (circa 3600
ettari) e che la realizzazione di tutti gli interventi ivi previsti non può essere assicurata nel breve
periodo;
Considerato che nell’ambito del Piano sono compresi anche terreni di proprietà privata sui quali i
proprietari/possessori possono avere interesse ad attuare alcuni interventi previsti nel Piano e
ancora non programmati dagli Enti competenti nel Piano annuale degli interventi;
Considerato che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e salvaguardia del
territorio, perseguiti con il Piano specifico di prevenzione AIB è opportuno assicurare che gli
eventuali interventi, non ancora inseriti nel Piano Annuale degli interventi dell’Ente competente,
siano realizzati da soggetti proprietari/possessori di terreni forestali purché in conformità alle
prescrizioni del Piano;
Ritenuto a tal fine necessario stabilire che anche gli interventi previsti nel Piano specifico di
prevenzione AIB e realizzati da soggetti privati proprietari/possessori dei terreni forestali rientrano
nell’ambito delle procedure di attuazione del Piano di cui agli articoli 61 bis;
Visto il parere positivo del CD nella seduta del 28 Marzo 2019;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
- di stabilire che gli eventuali interventi contenuti nel Piano specifico di prevenzione AIB, non
ancora inseriti nel Piano Annuale degli interventi dell’Ente competente, possano essere realizzati
da soggetti proprietari/possessori di terreni forestali purché in conformità alle prescrizioni del
Piano;

- di precisare che anche gli interventi previsti nel Piano specifico di prevenzione AIB e realizzati
da soggetti privati proprietari/possessori dei terreni forestali rientrano nell’ambito delle procedure
di attuazione del Piano di cui all’articolo 61 bis.
Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai
sensi dell’art. 18 della LR 23/2007.
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