
Unione Montana Alta Val di Cecina
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Sito Internet: www.umavc.it

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. n. 39 del 21/03/2000 “Legge Forestale della Toscana”;

VISTA la L.R. n. 6 del 31/01/2001 “Modifiche della L.R. 21/03/2000 n. 39 Legge
Forestale della Toscana”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 48/R del 08/08/2003
“Regolamento Forestale della Toscana”;

VISTO il Regolamento Procedurale approvato dal Consiglio dell’allora Comunità
Montana Alta Val di Cecina con Deliberazione n. 11 del 26.03.2008;

VISTA la richiesta di autorizzazione generica per movimento terreno presentata dalla
Signora Giusti Gina residente in Comune di Palaia Via della Rimessa 56 -
Montefoscoli, in qualità di titolare della ditta omonima sita in Comune di Palaia,
riferimento pratica 54.6P/GEN.A.3, con la quale viene chiesta l’autorizzazione al taglio
di piante singole fuori foresta in località Montefoscoli nel comune di Palaia;

VISTO il verbale del sopralluogo effettuato dal tecnico incaricato di questo Ente in data
22/03/2016;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 916 del 28.10.2011 “L.R.
56/00 art. 15 comma 1 septies – Definizione dei criteri per l’applicazione della
valutazione di incidenza negli interventi agro-forestali in armonia con la normativa di
settore”;

CONSIDERATO che la superficie interessata dagli interventi non ricade in area
protetta e pertanto non è necessaria la presentazione dello studio di incidenza previsto
nell’Allegato A comma 3 della D.G.R.T. del 28.10.2011 n. 916;

VISTA la L.R. n. 22 del 03/03/2015 e s.m.i con la quale la competenza per la funzione
Forestazione sull’intero territorio provinciale viene trasferita all’Unione Montana Alta
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Val di Cecina;

VISTA la Deliberazione della Giunta dell’Unione Montana Alta Val di Cecina n. 4 del
15/01/2016 con la quale viene approvato l’accordo per il trasferimento della funzione
forestazione dalla Provincia di Pisa all’Unione Montana Alta Val di Cecina;

AUTORIZZA

La ditta Giusti Gina C.F. GSTGNI29B59B647C ad eseguire gli interventi richiesti,
lasciando impregiudicati eventuali diritti di terzi e fatti salvi ulteriori pareri e/o
autorizzazioni di altre Autorità ed Enti, con l’obbligo di osservare le seguenti
prescrizioni:

- Dovranno essere tagliate soltanto le piante inclinate e/o con chioma aggettante verso
la strada comunale (Via della Rimessa) individuate durante il sopralluogo congiunto
effettuato da personale dell’Unione Montana. Nello specifico trattasi di n° 1 (uno)
Cipresso, n° 2 (due) Lecci, n° 6 (sei) Cerri.

- Le piante con fusto dritto e chioma equilibrata dovranno essere salvaguardate dal
taglio. Se del caso si potranno effettuare interventi di potatura che interessino i rami più
aggettanti verso la strada comunale rispettando l’equilibrio delle chiome.

- Sulla siepe restante (con portamento arbustivo) potrà essere effettuato un intervento di
sfoltimento delle piante presenti in modo da alleggerire il carico sulla scarpata e ridurre
ulteriormente il rischio di caduta rami.

- In nessun caso potranno essere asportate le ceppaie delle piante tagliate.

- Le operazioni di abbattimento dovranno essere effettuate in maniera oculata in modo
da non creare pericoli alle persone e ai mezzi in transito.

- Il cantiere di taglio dovrà essere opportunamente segnalato anche per salvaguardare
l’incolumità degli operatori stessi. Per la segnaletica del cantiere sarà opportuno
contattare anche gli Uffici comunali preposti.

- I residui del taglio dovranno essere allontanati immediatamente dal letto di caduta e
conferiti in discarica autorizzata oppure stoccati presso l’azienda del richiedente.

- Nel caso in cui si preveda l’eliminazione dei residui del taglio tramite abbruciamento
esso dovrà essere effettuato rispettando le seguenti prescrizioni:
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il materiale da bruciare dovrà essere concentrato in piccoli cumuli in modo da-
generare fiamme di modesta altezza e comunque immediatamente estinguibili
con gli attrezzi a disposizione;
le operazioni di abbruciamento dovranno avvenire in spazi vuoti di dimensioni-
adeguate e distanti dalla vegetazione e residui infiammabili;
l’abbruciamento dovrà avere luogo in giorni con assenza di vento;-
le operazioni di abbruciamento dovranno essere sorvegliate da un numero di-
operatori sufficienti a controllare il fuoco fino al completo spegnimento delle
braci.

- L’inizio dei lavori dovrà essere comunicato all’Ufficio Tecnico dell’Unione Montana
ed al Comando Stazione Forestale competente per territorio.

- Dovrà essere apposto per tutta la durata delle operazioni un cartello riportante
l’indicazione del tipo di intervento, della proprietà, del titolo di legittimazione al taglio
e del soggetto o ditta che effettuerà l’intervento, secondo le modalità stabilite all’art. 10
c. 12 del D.P.G.R. n° 48/R/2003;

- Per quanto non espressamente previsto con la presente, l’intervento dovrà essere
eseguito nel pieno rispetto delle norme dettate dalla Legge e Regolamento Forestale
vigente, emanato con D.P.G.R. n° 48/R del 08/08/2003.

SI INFORMA

- che la presente autorizzazione viene inserita sul sito ARTEA per la consultazione da
parte del personale del Corpo Forestale per l’effettuazione degli adempimenti di
competenza;
- che la presente autorizzazione ha validità per anni 3 (tre).

Il Dirigente del Settore
BARSACCHI MAURO
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In riferimento alla proposta di determinazione di cui all’oggetto, ai sensi DELL'ART. 147 BIS DEL
D.LGS 18/8/2000, N. 267:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
esprime PARERE Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ E ALLA CORRETTEZZA DELL’AZIONE
AMMINISTRATIVA.

Pomarance, ___________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Pomarance, 30-03-16__

PANICHI LUCIA

BARSACCHI MAURO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
esprime PARERE Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE E NE ATTESTA LA
COPERTURA FINANZIARIA

PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE n. 346 del 30-03-2016 - Pag. 4 - Unione Montana Alta Val di
Cecina

Oggetto: L.R.  39/2000 ART.42. AUTORIZZAZIONE TAGLIO PIANTE
SINGOLE E SIEPE FUORI FORESTA. DITTA: GIUSTI GINA.



Unione Montana Alta Val di Cecina
Via Roncalli, 38 - 56045 Pomarance (PI)
Telefono 0588/62003 - Fax 0588/62700
E-mail: unionemontana@umavc.it
Sito Internet: www.umavc.it

Visto di controllo e riscontro del servizio finanziario -
D.Lgs. 18/8/00, n.267.

                        Firma
                      Il Ragioniere Capo

Data ______________

Imp. n° Liq. n° Mand. n°
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