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Al Comune di Coreglia Ant.lli, 
Piazza Antelminelli, 8 
55025 – Coreglia Ant.lli (Lu) 
 
All’Ufficio Segreteria Unione dei 
Comuni 
SEDE 
 

 

Oggetto: Catasto boschi percorsi dal fuoco – Richiesta pubblicazione all’albo 
 

Visto l’art. 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”; 
 
Visti gli articolo 75bis e 76 della Legge Regionale 21 marzo 2000, n 39 “Legge forestale della 

Toscana” e s.m. e i.; 
 
Visto che entrambe le leggi prevedono l’istituzione e l’aggiornamento del catasto dei boschi percorsi 

dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco; 
 
Vista la convenzione per la gestione associata del catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli 

situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco fra i Comuni di Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, 
Coreglia Antelminelli, Pescaglia, e l’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio, sottoscritto dai Sindaci 
e dal Presidente dell’Unione dei Comuni autorizzati a ciò dalle specifiche delibere dei rispettivi Consigli; 
 
             La sottoscritta Responsabile del Servizio Associato: 
 
 
                                   

                                                       PORTA A CONOSCENZA 
 

 
            Che a seguito di incendio boschivo avvenuto in data  06/09/2021 in Loc. Gromignana - Comune di 
Coreglia Ant.lli - è stata percorsa dal fuoco e successivamente rilevata da questo Ufficio una superficie 
complessiva di ha  00.16.45 così identificata al catasto terreni del Comune di Coreglia Ant.lli: 
 

N. Foglio Partic. Superficie 
totale 

Superficie 
percorsa dal 

fuoco 

Ditte catastali 

1 28 184 00.32.70 00.01.55 MATTEI CLAUDIA nata a COREGLIA 
ANTELMINELLI (LU) il 10/09/1967 
 

MATTEI EMANUELE nato a COREGLIA 
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ANTELMINELLI (LU) il 16/01/1969 
 

MATTEI SILVIO nato a COREGLIA 
ANTELMINELLI (LU) il 19/03/1946 
 

PELLEGRINI GIOVANNA nata a 
COREGLIA ANTELMINELLI (LU) il 
04/05/1946 
 

PELLEGRINI RENATO RENZO nato a 
COREGLIA ANTELMINELLI (LU) il 
19/02/1951 
 

 

2 28 185 00.61.50 00.00.26 GONNELLA LIETA nata a COREGLIA 
ANTELMINELLI (LU) il 17/06/1916 
 

GONNELLA LISTA nata a COREGLIA 
ANTELMINELLI (LU) il 17/06/1916 
 

LUCCHESI CARLO nato a COREGLIA 
ANTELMINELLI (LU) il 07/09/1906 
 

LUCCHESI SERGIO nato a COREGLIA 
ANTELMINELLI (LU) il 08/07/1949 
 

 

3 28 113 00.59.20 00.14.64 MATTEI BRUNA nata a COREGLIA 
ANTELMINELLI (LU) il 07/12/1927 
 

MATTEI CLAUDIA nata a COREGLIA 
ANTELMINELLI (LU) il 10/09/1967 
 

MATTEI EMANUELE nato a COREGLIA 
ANTELMINELLI (LU) il 16/01/1969 
 

MATTEI SILVIO nato a COREGLIA 
ANTELMINELLI (LU) il 19/03/1946 

 

             
 
            Che a seguito di incendio boschivo avvenuto in data  31/10/2021 in Loc. Gromignana - Comune di 
Coreglia Ant.lli - è stata percorsa dal fuoco e successivamente rilevata da questo Ufficio una superficie 
complessiva di ha  00.44.05 così identificata al catasto terreni del Comune di Coreglia Ant.lli: 
 

N. Foglio Partic. Superficie 
totale 

Superficie 
percorsa dal 

fuoco 

Ditte catastali 

1 28 51 00.44.05 00.04.13 GIORGETTI GRECA nata a LUCCA (LU) 
il 07/06/1975 
 

TOMMASI EMILIANO nato a 
PIETRASANTA (LU) il 21/02/1978 
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            La superficie interessata dall’incendio è riportata nell’allegata cartografia catastale che fa parte 
sostanziale e integrante del presente atto. 
 
            Trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo del Comune di Coreglia Ant.lli della presente, la 
sottoscritta provvederà, salvo osservazioni, all’approvazione definitiva dell’elenco e della relativa 
perimetrazione. 
   
           Si ricorda che a seguito della perimetrazione definitiva, secondo quanto previsto dalla Legge 
Regionale 353/2000 e dalla Legge Regionale 39/00, nelle superfici boscate percorse dal fuoco inserite 
nell’elenco: 
 

 E’ vietato per dieci anni il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal 
regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo; 
 

 E’ vietato per cinque anni l’esercizio dell’attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore 
ad ettari uno, in presenza della tabellazione realizzata con le modalità definite nel piano AIB. 
 

           Sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, nei soli 
pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all’AIB e quanto previsto negli 
strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell’incendio è vietata: 

 
 Per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in ogni altra qualità di coltura; 

 Per un periodo di venti anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad 
insediamenti civili ed attività produttive. 

 
          Nei certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal comune devono essere espressamente 
richiamati i divieti di cui al punto precedente. 
 
         In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni 
dall’evento deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al punto precedente, pena la nullità 
dell’atto. 
 
          Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco, 
sono vietate per cinque anni le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse 
finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero dell’Ambiente, per le aree 
protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertare ragioni di dissesto idrogeologico e nelle 
situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici. 
 
            I vincoli di cui sopra decorrono dalla data dell’incendio; 
 
             Il presente atto oltre ad essere inviato al comune di Coreglia Ant.lli per essere esposto per trenta 
giorni all’albo pretorio dandone tempestiva pubblicità attraverso pubbliche affissioni sarà pubblicato anche 
presso l’albo dell’Unione dei Comuni della Valle del Serchio. 
 

 
             Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate al Sindaco del Comune di Coreglia 
Ant.lli, Piazza Antelminelli, 8 –  55025 – Coreglia Ant.lli (Lucca).                      
              

 

 

 

 

 

    

La Responsabile 
(Dott.ssa Francesca Romagnoli) 
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