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Il Dirigente / Titolare P.O.
(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.;
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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.;
(II)PREMESSO
III.1 – il S.P.V, n.31/2019, acquisito con prot.32299 del 25/06/2019 elevato dalla Stazione Carabinieri Forestali
di Empoli al sig. Ulaj Gjin, in qualità di esecutore materiale e rappresentate legale della Az. Agr. Natura verde di
Ulaj Gjin p.iva 05711000488, notificato in data 22/05/2019, con il quale è stato accertato il mancato sgombero
della tagliata nel Comune di Cerreto Guidi sul foglio di mappa n.3 particella catastale n.223 per una superficie di
01.06.15;
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. 223 del foglio di mappa n. 3 del Comune di
Cerreto Guidi, 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 Az. Agr. Natura
Verde di Ulaj Gjin , 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.
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(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.

Firenze

05/07/2019
BELLOMO NADIA - P.O. PIANIFICAZIONE
STRATEGICA

DA PUBBLICARE

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
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”
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