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Richiesta di Variante al Regolamento Urbanistico rif. prot.13253 del 

18/12/2020 art.32 Legge Regionale 10/11/2014 n° 65 e s.m.  

Documentazione integrativa 

ASSEVERAZIONE INERENTE LA NUOVA PERIMETRAZIONE DELLE AREE 

SOTTOPOSTE A VINCOLO BOSCHIVO (art 142 D.L.gs n° 42/2004)  DI PROPRIETÀ E 

CONTERMINI – SIG. MEAZZINI ANDREA – 

 

Il sottoscritto Dott. Agr. Marco Beconcini, in qualità di tecnico incaricato e rispondente alla 

richiesta di integrazione relativa ai terreni del Sig. Meazzini Andrea, committente e 

proprietario delle aree esaminate dichiara che: 

 

- La determinazione dell’ assenza di Vincolo Boschivo risulta relativa alle aree di 

proprietà della committenza nonché ai terreni contermini sottoposti a Vincolo,  che 

sono risultati essenziali per stabilire una possibile continuità della presenza di alberi 

così come stabilito dalla Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della 

Toscana) Art. 3 “Definizioni”. 

 

-  La perimetrazione presente nella cartografia e contenuta, sia nelle precedenti perizie 

agronomiche che progressivamente hanno individuato la consistenza della presenza reale 

di selva nei terreni di proprietà Meazzini, che quella allegata al presente elaborato al fine di 

costituire un quadro riassuntivo puntuale della situazione boschiva reale, determinano una 

perimetrazione che riguarda solo ed esclusivamente i terreni esaminati che non può 

e non deve sostituirsi agli enti preposti nella determinazione di aree vincolate. 

 

Il sottoscritto Dott. Agr. Beconcini Marco, in relazione a quanto sopra dichiarato 

ASSEVERA che: 

Gli elaborati grafici presentati ed allegati alla presente come quadro riassuntivo finale 

delle aree esaminate in relazione alla presunta presenza di Vincolo Boschivo, art 142 

D.L.gs n° 42/2004, rappresentano e delineano una perimetrazione reale dei boschi in 

relazione alle proprietà del richiedente. 
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Speranzoso di aver fornito quanto richiesto.  
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