
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 dal
Signor Tronci Federico in qualità di titolare dell’Azienda agricola Debbione di Tronci
Federico, sita in Castellina marittima loc. Debbione riferimento pratica 31.6P/GEN.A.2
del 05/02/2016 prot. 496, con la quale viene chiesta l’autorizzazione per realizzazione
invaso ad uso irriguo;

VISTO il verbale del sopralluogo effettuato dal tecnico incaricato di questo Ente in data
24/02/2016;

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 l’intervento, di cui si richiede l’autorizzazione, 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;

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO

Numero  285   Del  11-03-16

Oggetto: L.R.  39/2000  ART.  42.  AUTORIZZAZIONE MOVIMENTO
TERRENO  PER REALIZZAZIONE INVASO A SCOPO IRRIGUO.
DITTA. AZIENDA AGRICOLA DEBBIONE DI TRONCI FEDERI=
CO.
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AUTORIZZA

La ditta Az. Agr. Debbione di Tronci Federico C.F. TRNFRC82A03F205O 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:

- La superficie interessata sarà pari ad Ha 0.11.00 (Fg. 9 Part.lle 191, 192 Comune
Castellina marittima).

- I movimenti di terreno dovranno essere attuati in giornate non piovose in modo da non
essere fonte di possibili dissesti.

- Il materiale terroso derivante dallo scavo dovrà essere riutilizzato in loco per la
sistemazione delle sponde e dell’area circostante.

- I materiali di risulta di dimensioni maggiori (bozze di alabastro, pietre, ecc…) che
dovessero essere eventualmente presenti, dovranno essere separati dal materiale terroso
e utilizzati a parte.

- I materiali lapidei possono essere reimpiegati in loco per la sistemazione dell’area
oggetto dei lavori purché gli stessi siano depositati in condizioni di stabilità ed in modo
da non ostacolare il deflusso delle acque superficiali, ai sensi dell’art. 36 della L.R.T. n.
78 del 03/11/1998 (Testo unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree
escavate e riutilizzo di residui recuperabili).

- Nel caso in cui dovessero essere effettuati riporti di terreno dovranno essere eseguiti in
strati assicurando il graduale compattamento dei materiali terrosi.

- Tanto il canale di adduzione quanto lo scarico di “troppo-pieno” dovranno essere
rivestiti con pietrame reperibile in loco in modo da assicurare la tenuta dei canali stessi
ed evitare eventuali dissesti e fenomeni di ruscellamento. L’acqua dovrà essere
convogliata verso la rete scolante locale (fossette, botri, ecc…).

- L’invaso ed i due canali dovranno essere opportunamente recintati con staccionata di
legno in modo tale che sia evidente la loro presenza per le persone e/o mezzi che
transitassero in zona.

- Considerata la natura argillosa dei terreni si consiglia la realizzazione di un pozzetto
di raccolta prima dell’ingresso del canale di adduzione nell’invaso in modo da evitare
l’interramento dello stesso.
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- Vista la complessità delle opere da realizzare si prescrive la Direzione dei lavori che
dovrà essere effettuata da tecnici professionisti abilitati (art. 78 D.P.G.R. 48/R/2003 e
s.m.i.).

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

- Si ricorda che la presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai sensi del
vincolo idrogeologico e non costituisce titolo abilitativo alla realizzazione dell’opera. In
considerazione di ciò l’azienda dovrà predisporre istanza da inoltrare al Comune di
Castellina marittima.

- Dovrà essere apposto per tutta la durata delle operazioni un cartello riportante
l’indicazione del tipo di intervento, della proprietà, del titolo di legittimazione
all’intervento 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 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, 11-03-16__

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
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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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