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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 505 DEL 09/05/2019

Richiamata la L.R. 68 del 27/12/2011 recante norme sul sistema delle autonomie locali;
Visto l’art. 52 della suddetta L.R. il quale prevede che l’Ente associativo costituito dai Comuni di
Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme,
Montespertoli, Montaione, Montelupo Fiorentino e Vinci, di cui alla L.R. 29 Maggio 1997 n°38
(Circondario Empolese Valdelsa) è riconosciuto, ad ogni effetto, anche quale Unione di Comuni, il
cui Statuto è in vigore dall’11 novembre 2012;
Visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa;
Visto il Decreto n. 2/2015 in data 16.02.2015, con il quale il Presidente dell’Unione dei Comuni
Circondario Empolese Valdelsa conferisce all’Arch. Marco Occhipinti l’incarico di Direzione del
“Servizio Vincolo Idrogeologico e Catasto Incendi Boschivi”;
Rilevato che in data 29/04/2019 Prot. 19528 la sig.ra BROGINI ELISABETTA ha presentato
richiesta di Autorizzazione ai fini del Vincolo Idrogeologico (art. 42 comma 5 della L.R.T. 39/2000
ed art. 101 DPGRT 48/R/2003) per intervento eseguito nel Comune di MONTESPERTOLI ,
San Quirico in Collina;
Vista l’istruttoria del procedimento in data 08/05/2019, ove, esaminati tutti gli elaborati
progettuali e le relazioni allegate all’istanza, si propone il rilascio del provvedimento richiesto;
Ritenuto di condividere e far propri i contenuti dell’istruttoria tecnica;
Vista la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa all’epoca di realizzazione
dell’intervento;
Dato atto che, trattandosi di intervento realizzato da più di 5 anni, non viene richiesto il
pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’art. 82, comma 1, lett. b della LR 39/00, sulla base
del combinato disposto dell’art. 85 comma 6-bis della L.R. 39/00, art. 81 comma 2 della L.R. 39/00
e art. 28 della L. 689/81.
Visto il R.D. Lgs. 30.12.1923 n. 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di
boschi e di terreni montani”;
Vista la L.R. 21.03.2000 n. 39 “Legge forestale della Toscana” e s.m.i.;
Visto il D.P.G.R. 08.08.2003 n. 48/R “Regolamento forestale della Toscana ”;

AUTORIZZA
AI SOLI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO
l’intervento compiutamente descritto nell’istanza in premessa e negli allegati elaborati
La presente autorizzazione, corredata di N. 5 allegati , viene rilasciata sulla base di quanto
dichiarato dal richiedente, facendo salvi i diritti di terzi e senza che il provvedimento possa incidere
sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali, nonché su eventuali rapporti contrattuali
intercorrenti tra le parti;
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L'inosservanza delle prescrizioni contenute nell’Autorizzazione comporta l'applicazione delle
sanzioni previste dalla legislazione vigente (art. 82 LR 39/00, ecc.).
Gli organi di controllo preposti provvederanno a segnalare all'Amministrazione ogni elemento
rilevante ai fini dell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite in materia di tutela idrogeologica.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo
Regionale entro 60 giorni dalla notifica (o dal giorno in cui l’interessato ne abbia comunque avuta
piena conoscenza), oppure, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato.
Il presente provvedimento sarà:
- depositato in originale presso l’archivio;
-

inviata per via telematica alla sede dell’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa,
per l’affissione all’Albo Pretorio;

-

consegnata in secondo originale al richiedente o suo delegato, presso l'ufficio del Vincolo
Idrogeologico all'Unione dei Comuni - Circondario Empolese Valdelsa di Empoli Il Dirigente Incaricato

Arch. Marco Occhipinti
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