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GHELUC

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 – le “Linee guida per la gestione delle funzioni in materia di vincolo idrogeologico” per l’organizzazione e lo
svolgimento delle funzioni attribuite dalla Legge forestale della Toscana - L.R. 39/2000, approvato con
atto dirigenziale n. 915 del 27/04/2017 ;
II.5 – 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.6 - l’atto dirigenziale n. 1011 del 07/05/2019 con il quale la Dott. For. Luciana Gheri è stata
individuata quale responsabile del procedimento, con decorrenza 13/05/2019.
(II)PREMESSO
II.1 - che il sig. Guido Niccolò Brandini Marcolini, in qualità di legale rappresentante della Brandini
Marcdolini Guido Niccolò – Fattoria Castello di Rencine Soc. Agr. s.s. affittuaria dei terreni, ha
presentato in data 11/12/2019, acquisita con protocollo n. 59431, dichiarazione per taglio di bosco
ceduo matricinato di specie quercine di circa 30 anni, in località “San Martino a Maiano” nelle particelle
n. 18 – 50 – 51 – 53 e 86 del foglio di mappa n. 19 del comune di Certaldo, per una superficie
complessiva

di

circa

01.32.50

ha,

alla

quale

è

stato

attribuito

il

n.

ARTEA

2020FORDTBI00000000701505290480120201;
II.2 - che l’Amministrazione, in data 08/01/2020, con protocollo n. 596 ha richiesto la necessaria
documentazione integrativa ai fini della dichiarazione;
II.3 – che in data 10/01/2020, prot. n. 962, è prevenuta documentazione non congrua a quanto
richiesto;
II.4 – che in data 30/01/2020, prot. 4409, ai sensi dell’art. 10bis della l. 241/90 e s.m.i., sono stati
comunicati i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
(III)CONSIDERATO
III.1 - che la PEC relativa alla comunicazione di cui al punto II.4 è stata ricevuta in data 08/01/2020
così come da documentazione contenuta agli atti del fascicolo;
III.2 - che sono trascorsi i termini prescritti per legge dalla data di trasmissione della comunicazione di
cui al punto II.a, senza che sia pervenuta alcuna integrazione o osservazione.
(IV)DISPONE
IV.1 - l’archiviazione definitiva della pratica di cui all’oggetto.
(V)DISPOSIZIONI E NOTE FINALI. TUTELA
V.1 - Tutela
Gli interessati possono presentare ricorso contro questo 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.
Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale deve essere presentato entro 60 giorni; il ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
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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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