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(I)VISTO
I.1 - lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1
del 16/12/2014;
I.2 – che la Città Metropolitana di Firenze, è soggetto titolare delle funzioni in materia di forestazione ai sensi della
L.R. 22 del 03/03/2015 e ss.mm.ii. “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7/4/2014, n. 56”;
I.3 - la L.R. n. 39/2000 e ss.mm.ii., nonché il Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. n. 48/R del
08/08/2003 e ss.mm.ii.;
I.4 – l’Atto Dirigenziale n. 1681 del 28/06/2019 con il quale è stata attribuita alla Dott. Arch. Nadia Bellomo la
Posizione Organizzativa per la Pianificazione Strategica, con decorrenza 01/07/2019;
I.5 - l’atto dirigenziale n. 1011 del 07/05/2019 con il quale la Dott.ssa For. Luciana Gheri è stata individuata quale
responsabile del procedimento, con decorrenza 13/05/2019.
I.6 - la Legge 241/90 e s.m.i.
I.7 - l’istanza di taglio boschivo presentata dal Sig. Pancioli Tullio in data 17/01/2018, acquisita con prot. 2726, in
località Acquerata nel Comune di Cerreto Guidi per una superficie di 11.02.40 ha sulle partt. catastali n.40, 41p, 42 fg.
2 e partt. catastali n. 58, 113/p fg. 3 – ARTEA 2018FORATBI00000010118104780480110101 - Rif. Avi 26210 ;
I.8 – l’Atto Autorizzativo n. 466 del 01/03/2019 con cui la Città Metropolitana di Firenze ha autorizzato il taglio per
una superficie complessiva di 10.45.40 ha (come da allegato cartografico all’atto stesso).
(II)PREMESSO
II.1 – che al punto IV.2 dell’atto dirigenziale n. 466 del 01/03/2019 l’amministrazione ha disposto che “…prima
dell’inizio dei lavori siano comunicati i dati identificativi dell’impresa esecutrice, che deve avere personale dotato di tesserino di
identificazione per operatore forestale art. 8ter del Regolamento Forestale”;
II.2 – che il Sig. Pancioli Tullio, per tramite del tecnico incaricato Dott. For. Francesco Bartolini, ha comunicato in
data 14/03/2019, protocollo n. 14012 del 15/03/2019, i dati identificativi della ditta esecutrice degli interventi: Az.
Agricola Natura Verde di Ulaj Gjin - C.F. LJUGJN77B18Z100J – p.IVA 05711000488;
III.3 – che la Città Metropolitana di Firenze in data 09/04/2019, prot. 18718, ha comunicato al Sig. Pancioli Tullio la
non ammissibilità dell’esecutore indicato nella comunicazione di cui al punto II.2: ”in quanto non dispone di personale in
possesso del tesserino di identificazione di cui all’art. 8ter del Regolamento Forestale e al c. 6 qiunquies dell’art. 47 della Legge
Forestale”.
(III)CONSIDERATO
III.1 – il S.P.V, n.33/2019, acquisito con prot. 33345 del 01/07/2019, elevato dalla Stazione Carabinieri Forestali di
Empoli al sig. Sig. Ulaj Gjin, in qualità di esecutore materiale, notificato in data 22/06/2019, e al Sig. Pancioli Tullio,
in qualità di obbligato, notificato in data 29/06/2019, con il quale è stato accertato il mancato sgombero della tagliata
nel Comune di Cerreto Guidi sul foglio di mappa n.2 particella catastale 41 per una superficie di 1.00.99 ha, e sul
foglio di mappa n.3 particella catastale n.113 per una superficie di 1.57.20 ha;
III.2 – la necessità di rimuovere tempestivamente il materiale legnoso dalle ceppaie in modo da consentire il corretto
sviluppo dei ricacci.

(IV)ORDINA
IV.1 – che entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente atto sia effettuato il completo allestimento del materiale
legnoso presente sul letto di caduta nelle particelle n. 41 del foglio di mappa n. 2 e nella particella n. 113 del foglio di
mappa n. 3, mediante depezzamento ed il concentramento negli spazi vuoti fra le ceppaie senza l’utilizzo di mezzi
meccanici;
IV.2 – prima dell’inizio dei lavori dovrà essere comunicata l’impresa esecutrice che dovrà essere in possesso dei
requisiti di cui all’art.8ter del Regolamento Forestale e al c. 6 quinquies dell’art. 47 della Legge Forestale;
IV.3 – dovranno essere evitati danni alle ceppaie, nonché alle piante da seme e ai polloni destinati a rimanere a
dotazione del bosco;
IV.4 – che l’esbosco del materiale potrà essere effettuato durante il riposo vegetativo (novembre-marzo 2019/2020)
esclusivamente con animali da soma;
IV.5 – tutta la ramaglia e i residui di lavorazione dovranno essere distribuiti sul terreno seguendo le norme tecniche di
cui all’art. 15 del Regolamento Forestale 48/R/2003 s.m.i..
(V) NOTE FINALI
V.1 - L’inosservanza dell’autorizzazione comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente;
V.2 – in caso d’inadempienza l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 85 c.4 della L.R. 39/2000 e s.m.i., provvederà
all’esecuzione dei lavori, richiedendo al trasgressore in oggetto, sig. Ulaj Gjin, o all’obbligato in solido sig. Pancioli
Tullio, il deposito delle somme corrispondenti alla spesa prevista. Qualora questi non provvedano al deposito delle
somme, entro i termini e con le modalità previste, la relativa riscossione sarà effettuata ai sensi della normativa vigente
per l'esazione delle contribuzioni dirette.

V.3 – la presente viene trasmessa al Gruppo Carabinieri Forestale di Firenze ed alla Stazione Carabinieri
Forestale di Empoli per quanto di competenza.
(VI) TUTELA
VI.1- Gli interessati possono presentare ricorso contro il presente atto al Tribunale Amministrativo Regionale della
Toscana o al Presidente della Repubblica, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge in relazione
all’uno ed all’altro ricorso.
VI.2- Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale deve essere presentato entro 60(sessanta) giorni, il ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
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L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti della
Città Metropolitana di Firenze”

