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Classifica: 008.05
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Oggetto REGOLAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI
IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO
Ufficio proponente

DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI

Dirigente/ P.O

Ferrante Carlo

Consigliere delegato

MARINI MONICA

Presiede: FRANCESCO CASINI
Segretario: DOTT. ROCCO CONTE
Il giorno 28 luglio 2021 il Consiglio Metropolitano di Firenze si è riunito in SALA QUATTRO
STAGIONI - PALAZZO MEDICI RICCARDI
Sono presenti i Sigg.ri:
NARDELLA DARIO

Assente

FRATINI MASSIMO

Presente

BAGNI ANGELA

Presente

GANDOLA PAOLO

Presente

BARNINI BRENDA

Assente

GEMELLI CLAUDIO

Assente

CARPINI ENRICO

Presente

CAPPELLETTI CECELIA

Presente

FALLANI SANDRO

Assente

MARINI MONICA

Presente

ARMENTANO NICOLA

Presente

PERINI LETIZIA

Presente

BONANNI PATRIZIA

Presente

SCIPIONI ALESSANDRO

Presente

CASINI FRANCESCO

Presente

TRIBERTI TOMMASO

Presente

CUCINI GIACOMO

Presente

ZAMBINI LORENZO

Presente

FALCHI LORENZO

Assente
IL CONSIGLIO METROPOLITANO

VISTO:
• lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Deliberazione della Conferenza
Metropolitana n. 1 del 16/12/2014;
• la L.R. 21/03/2000, n. 39, “Legge Forestale della Toscana”, e successive modificazioni Titolo V, Capo I,
art. 40, con cui si stabilisce che gli Enti Locali devono approvare il proprio Regolamento per la disciplina
dell’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni attribuite;
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•

il D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R, “Regolamento forestale della Toscana”, attuativo della Legge
regionale n. 39/2000, in cui si stabiliscono le norme di disciplina generale relative al rilascio di
autorizzazioni per i tagli boschivi, le norme per la prevenzione, la salvaguardia e la tutela del territorio
dagli incendi boschivi; e norme generali per il rilascio di autorizzazioni e dichiarazioni ai fini del vincolo
idrogeologico;

DATO ATTO 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 s.m.i. “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della
legge 7/4/2014, n. 56”;
DATO inoltre ATTO CHE:
- con Atto Dirigenziale n. 915 del 27/04/2017 la Città Metropolitana di Firenze ha approvato 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 ovvero disciplinando:
- le procedure e le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni;
- la documentazione da allegare per le principali tipologie di opere e lavori previsti dal regolamento
forestale;
- le procedure per la richiesta di documentazione integrativa e la relativa sospensione dei termini;
- le procedure e le modalità di presentazione delle domande di variante in corso d’opera;
- le ulteriori modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi.
DATO infine ATTO CHE
- a seguito di modifiche normative alla L. 39/00 è emersa l’esigenza di adeguate le “Linee guida
per la gestione delle funzioni in materia di vincolo idrogeologico” approvate con Atto
Dirigenziale n. 915 del 27/04/2017 della Città Metropolitana di Firenze, in modo da avere uno
strumento normativo più rispondente alle seguenti esigenze:
- colmare vuoti procedurali delle normative esistenti quali dichiarazioni asseverate art. 7 comma 3
ter, tesserini identificativi art. 8 ter, iscrizione nell’elenco delle ditte boschive art. 8 bis,
comunicazione annuale dei tagli art. 8 comma 2 bis del Regolamento Forestale;
- specificare la documentazione da allegare alle richieste di autorizzazione ed alle dichiarazioni;
- dettagliare le procedure per la richiesta di documentazione integrativa;
- indicare, in base alla tipologia di intervento, le necessarie opere di regimazione idraulica e le
disposizioni anti-erosione;
- semplificare alcune fasi procedurali;
- chiarire dubbi interpretativi sorti nel corso dell’applicazione delle “Linee Guida”.
CONSIDERATO CHE la portata delle modifiche rende opportuno e necessario procedere alla rielaborazione
integrale del testo delle “Linee guida per la gestione delle funzioni in materia di vincolo idrogeologico”,
determinando, inoltre, l’esigenza di approvarle sotto forma di “Regolamento per l’organizzazione e lo
svolgimento delle funzioni in materia di vincolo idrogeologico” della Città Metropolitana di Firenze;
PRESO ATTO del parere favorevole sulla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi e per effetti
dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, rilasciato dal sottoscritto Ing. Carlo Ferrante;
RITENUTO di non richiedere il parere di regolarità contabile in relazione al presente atto che non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera b), dello Statuto della Città
Metropolitana di Firenze;
DELIBERA
➢ DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, il “Regolamento per l’organizzazione e lo
svolgimento delle funzioni in materia di vincolo idrogeologico”, attribuite alla Città Metropolitana di
Firenze ai sensi della L.R. 39/00, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale della
delibera;
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➢ DI STABILIRE che il presente Regolamento venga adeguatamente pubblicizzato al fine di consentire
una corretta e capillare informazione all'utenza mediante pubblicazione sulla pagina istituzionale dell’ente
e sul portale informativo MET e anche inviato direttamente alle categorie interessate: organizzazioni
professionali, associazioni di categoria, ordini professionali e EE.PP.;
➢

DI STABILIRE infine che il Regolamento, una volta approvato, andrà a sostituire le precedenti “Linee
guida per la gestione delle funzioni in materia di vincolo idrogeologico” di cui all’Atto Dirigenziale n.
915 del 27/04/2017 della Città Metropolitana di Firenze.

Al termine del dibattito il Consigliere Anziano pone in votazione il su riportato schema di Delibera, laddove
votano contemporaneamente sia i Consiglieri presenti in aula (Armentano, Bagni, Cappelletti, Casini, Fratini,
Marini, Scipioni e Triberti) che i Consiglieri collegati in remoto (Bonanni, Carpini, Cucini, Gandola, Perini e
Zambini), ottenendosi il seguente risultato accertato dagli Scrutatori Marini, Scipioni e Triberti:
Presenti:
14
Non partecipanti al voto:
nessuno
Astenuti:
nessuno
Votanti:
14
Maggioranza richiesta: 8
Contrari:
nessuno
Favorevoli:
14
La Delibera è APPROVATA
Reputato il presente atto urgente, il Consiglio procede alla sua dichiarazione di immediata eseguibilità.
Il Consigliere Anziano quindi pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità per la presente
delibera ottenendosi il seguente risultato:
Presenti:
14
Non partecipanti al voto:
nessuno
Astenuti:
nessuno
Votanti:
14
Maggioranza richiesta: 10
Contrari:
nessuno
Favorevoli:
14
Con i voti sopra resi il Consiglio dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, c.4, del T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs.267 del 18/08/2000
Allegati parte integrante:
Regolamento_V.I._discusso_corretto_finale.pdf.p7m (Hash: 4aa2c9d02b37876ec6bc9924aba9e57dcdb62a203f02d6e8f1e0c72ed3698a8d)
Regolamento_V.I._discusso_corretto_finale.pdf.p7m (Hash: c53fb979ea0dd91ba25f495e659129861d5f9fb40eac7a90d088330b4d1ad4a5)
Parere Tecnico.pdf.p7m (Hash: 521bd280cac4f36377437a89ff7ea1089062b6e06203b27afdd360cfeec8b58f)

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Francesco Casini )

(Dott. Rocco Conte)

“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 è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/”
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