UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D’ORCIA
Abbadia San Salvatore
Castiglione d’Orcia
Montalcino
Piancastagnaio
Radicofani
San Quirico d’Orcia

Forestazione Ambiente e Vincolo Idrogeologico

_________________________

Prot. 2514 del 16.02.2017
Amministrazione Comunale
Servizio Edilizia Privata Urbanistica e Ambiente
P.za Cavour 13
53024 Montalcino
Trasmessa via PEC

OGGETTO: Pratica SUAP n. 323/2016. Comunicazioni relative al sopraluogo del 26/01/2017
determinazione di area boscata in loc. Castiglion del Bosco.

A seguito della domanda posta da codesta Amministrazione in data 11/01/2017 ed al sopraluogo congiunto
effettuato da tecnici dell’Amministrazione Comunale, dell’ azienda Castiglione del Bosco Srl, dell’Unione dei
Comuni Amiata Val d’Orcia, finalizzata alla valutazione se l’area indicata nell’allegata planimetria ed
evidenziata con tratto rosso sia o meno forestata, si comunica che la superficie oggetto della richiesta ha le
caratteristiche per essere definita bosco. La copertura del suolo da parte delle chiome della vegetazione
arbustiva ed arborea supera i valori minimi previsti dalle norme nazionali e regionali per valutare l’area come
boscata. Solo per inciso si ricorda, inoltre, che la norma nazionale considera bosco anche le radure e tutte le
altre superfici d’estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco e che
non siano identificabili come prati, pascoli e pascoli arborati.
Si ricorda che l’art. 42 comma 5 della legge forestale toscana assegna ai comuni le competenze per la
trasformazione della destinazione d’uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici ecc..
Distinti Saluti

IL RESPONSABILE VINCOLO FORESTAZIONE

Dr. Piergiuseppe Montini

IL RESPONSABILE VINCOLO EDILIZIA

Dott. Geol. Daniele Rappuoli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del
D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è conservato presso l’Unione dei Comuni
dell’Amiata Val d’Orcia ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.
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