
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

IL DIRIGENTE

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

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

VISTA la Deliberazione n. 86 del 31/07/2007 approvata dalla Giunta dell’allora
Comunità Montana con cui si attribuiscono le funzioni amministrative e tecniche al
Settore Attività Produttive;

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 recupero seminativi presentata dal
Signor Castaldi Mario, residente in Comune di Livorno Via Salvestri 53, in qualità di
Rappresentante legale della ditta Soc. agr. Le Fragolaie S.r.l. sita in comune di
Pomarance – Podere Poggino 57 riferimento pratica 49.5/FOR.A16 del 27/08/2015 prot.
3901, con la quale viene chiesta l’autorizzazione al recupero di seminativi in località
Podere Poggino nel comune di Pomarance;

VISTO il verbale del sopralluogo effettuato dal tecnico incaricato di questo Ente in data
22/09/2015;

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 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 ATT. PRODUTTIVE

Numero  915   Del  25-09-15

Oggetto: L.R. 39/2000 ART.42. AUTORIZZAZIONE TRASFORMAZIONE
TERRENI  SALDI IN TERRENI SOGGETTI A PERIODICA LA=
VORAZIONE. DITTA: SOC. AGR. LE FRAGOLAIE S.R.L.
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AUTORIZZA

La ditta Soc. agr. Le Fragolaie S.r.l. C.F. 01728420496 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 0.18.70 (Fg. 25 Part.lla 145).

- Dovranno essere eliminate le sole piante di Eucalipto individuate durante il
sopralluogo congiunto effettuato dal personale dell’Unione Montana Alta Val di
Cecina.

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

- I riporti dovranno essere eseguiti in strati assicurando il graduale compattamento dei
materiali terrosi.

- I materiali di risulta di dimensioni maggiori (bozze di alabastro, pietre, ecc…) che
dovessero essere eventualmente presenti, dovranno essere separati dal materiale terroso
e utilizzate 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, in conformità a quanto prescritto
dall’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).

- Le successive operazioni di livellamento dei terreni dovranno essere effettuate
facendo sì che le acque meteoriche siano convogliate verso i bordi dei seminativi.

-Ad operazioni concluse si dovranno realizzare opere di sistemazione idraulico-agraria
(capifosso, fossette di scolo, sciacqui, ecc…) in modo da regimare le acque meteoriche
e non determinare dissesti.

- Si raccomanda particolare cura nell’uso del decespugliatore e altri mezzi con motore a
scoppio nel caso vengano usati nel periodo estivo di massima pericolosità per gli
incendi boschivi (01/07-31/08).

- Nel periodo di massima pericolosità (01/07-31/08) è vietato l’abbruciamento dei
residui vegetali derivanti dalle ripuliture; tali residui dovranno essere sminuzzati con
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trinciastocchi. Negli altri periodi l’abbruciamento dei residui dovrà essere effettuato in
giornate senza vento e in zone lontane da aree boscate e da fabbricati.

- L’inizio dei lavori dovrà essere comunicato al Settore Attività Produttive 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 tre.

Il Dirigente del Settore
CINOTTI ANDREA
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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, 25-09-15__

PANICHI LUCIA

CINOTTI ANDREA
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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