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CATASTO AREE PERCORSE DAL FUOCO (L.R. n.39/2000)
31/03/19

DATA INCENDIO

comune in provincia di Arezzo

CASTEL SAN NICCOLO' località

SAN BATI

superficie totale area incendio (mq):

2.360

- superficie boschiva percorsa dal fuoco (mq)

1.209

- superficie non boschiva percorsa dal fuoco (mq)

1.151

DATI CATASTALI PARTICELLE PERCORSE DAL FUOCO:

codice catastale comune

C263

foglio

74

superficie catastale particella (mq)

10.210

particella

68

superficie incendio nella particella (mq)

1.184

proprietà CASTELLANI GIUSEPPE

C.F. CSTGPP72T31A390K

proprietà CASTELLANI MANUELA

C.F. CSTMNL74L47A390N

proprietà CASTELLANI MARCO

C.F. CSTMRC74L07A390O

proprietà CASTELLANI VALERIA

C.F. CSTVLR25D41C263Q

foglio

74

superficie catastale particella (mq)

7.850

particella

83

superficie incendio nella particella (mq)

1.153

proprietà BALBONESI ACHILLE

C.F. BLBCLL30T20C263U

proprietà BALBONESI LORIS

C.F. BLBLRS28T27C263K

proprietà BALBONESI MARIA ROSA

C.F. BLBMRS35L41C263L

proprietà FERRI MARILENA

C.F. FRRMLN52D58C263D

proprietà FERRI PIETRO

C.F. FRRPTR49C09C263S

DIVIETI (L.R. n. 39/2000 Art. 76):

1. nel BOSCO percorso da incendio è
vietato:

- per 10 anni divieto di pascolo

2. nel PASCOLO percorso dal fuoco, situato
fino al:

a 50 mt dal bosco percorso da fuoco, è

fino al:

vietato:

23/02/29

- per 5 anni divieto esercizio attività
venatorie se la superficie bruciata è

------------

maggiore di 1 ha
- per 15 anni divieto di trasformazione
bosco in altra qualità di coltura

23/02/34

- per 20 anni divieto di realizzazione edifici
o strutture e infrastrutture per insediamenti
civili e attività produttive

- per 15 anni divieto di trasformazione
bosco in altra qualità di coltura

23/02/34

- per 20 anni divieto di realizzazione edifici
23/02/39

o strutture e infrastrutture per insediamenti
civili e attività produttive

23/08/39

- per 5 anni divieto di rimboschimento e di
ingegneria ambientale sostenuta con risorse

- per 5 anni divieto di rimboschimento e di
23/02/24

pubbliche

VISUALIZZAZIONE INCENDIO SU ORTOFOTO E CATASTALE
Legenda:
- Perimetro area incendio
- Superficie boschiva percorsa dal fuoco

ingegneria ambientale sostenuta con risorse
pubbliche

23/08/24

