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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 68 DEL 12/06/2018
OGGETTO: Catasto comunale dei soprassuoli percorsi da incendi L. 353/2000, O.P.C.M. 3606/2007,
O.P.C.M. 3624/2007 e O.P.C.M. 3680/2008. Aggiornamento Catasto aree percorse dal fuoco nell`anno
2012 - ADOZIONE.
L'anno 2018 il giorno 12 del mese di giugno alle ore 12:00 nella sala delle adunanze , previa osservanza di tutte le formalità
prescritte dalla vigente legge, vennero convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
Alla seduta di oggi, risultano all'appello nominale:

PRESENTI

COGNOME E NOME
Ing. Noe' ANDREANO

Sì

Nicola CELOZZI

Sì

Nicola ORSOGNA

Sì
TOTALE PRESENZE 3

ASSENTI

TOTALE ASSENZE 0

Assiste Il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Graziella COTOIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Presiede l'adunanza Ing. Noe` ANDREANO nella qualità di SINDACO che, constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Addì 12/06/2018

DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to Ing. Celestino PISANI

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
che la Legge 21 novembre 2000, n. 353, "Legge quadro in materia di incendi boschivi" dispone circa la
conservazione e la difesa dagli incendi del patrimonio boschivo quale bene insostituibile per la qualità
della vita ed impone agli enti competenti compiti di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi
boschivi;
che la succitata normativa prescrive, all'art. 10, comma 2, specifici obblighi per il Comune in ordine al
censimento dei soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio; alla conseguente apposizione
di tutti i vincoli transitori previsti dalla legge; all'aggiornamento annuale delle aree percorse dal fuoco;
che, a norma di quanto previsto dal suddetto comma 2, dell'art. 10 della L. 353/2000, i Comuni possono
avvalersi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, che redige annualmente un elenco
delle aree boscate percorse dal fuoco nell'anno precedente, quale indispensabile supporto alla stesura del
catasto comunale ed all'applicazione dei vincoli e delle sanzioni imposte dall'art. 10, comma 1, della L.
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21/11/2000 n. 353, come modificato dall'art. 4, comma 173, della L. 24/12/2003, n. 350, di seguito
sintetizzati:
Vincoli quindicennali: … Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non
possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È
comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e
dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro
quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al
primo periodo, pena la nullità dell'atto."
Vincoli decennali: Sulle zone boscate e sui pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, è vietata per
dieci anni "la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed
attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio
dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. …. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli
delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia."
Vincoli quinquennali: … Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e
di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal
Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per
documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di
particolari valori ambientali e paesaggistici....".
oltre ai divieti, le prescrizioni e le sanzioni di cui:
- all’art. 2, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, che dispone che non possono formare
oggetto del condono edilizio previsto dall'art. 39, della L. N. 724/1994 "le costruzioni
abusive realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato per cause
naturali o volontarie";
- all’art. 32, comma 27, lettera f), del decreto-legge 30/09/2003, n. 269 convertito, con
modificazioni, dall’art. 1 della legge 24/11/2003, n. 326;
- alle disposizioni contenute nella Parte VI del D.Lgs 03/04/2006, n. 152 sul diritto al
risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle
spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo;
- agli artt. 423, 423-bis, 424, 425 e 449 del vigente codice penale secondo i quali troveranno
applicazione le sanzioni di carattere penale ivi previste;
CONSIDERATO che:
- gli Uffici comunali non sono attrezzati per il rilevamento topografico delle aree percorse dal
fuoco e che pertanto il relativo aggiornamento viene effettuato sulla base delle rilevazioni del
Corpo Forestale dello Stato;
- i dati relativi agli incendi boschivi verificatisi nell’anno 2012, consistenti nell’elenco degli
incendi e, per ciascuno di essi, nella indicazione dettagliata del foglio di mappa, delle
particelle e della superficie totale boscata e non boscata, sono stati estratti dal Catasto incendi
rilevati dal Corpo Forestale dello Stato;
- la superficie totale dell’area interessata dagli incendi, nell'anno 2012, è di Ha 02.00.97;
RITENUTO di provvedere ad aggiornare il Catasto dei terreni percorsi dal fuoco nell'anno 2012, costituito dal
prospetto allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, da perimetrare al fine
dell'applicazione dei previsti vincoli;
VISTI la legge 21/11/2000 n. 353 ed il D.Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49, c.1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267, dal Responsabile del 3° Settore;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti e indiretti sulla situazione
economico finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;
con voti unanimi espressi ai sensi di legge,
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D E LI B E RA
1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) di aggiornare, ai sensi dell’art.10, comma 2 della legge 21.11.2000 n. 353, il catasto delle aree percorse

dal fuoco durante l’anno 2011, secondo le risultanze dei dati estratti dal Catasto incendi rilevati dal
Corpo Forestale dello Stato, indicanti la superficie totale delle aree percorse dal fuoco, i singoli
incendi e per ciascuno di essi il Foglio di mappa e le Particelle, precisando che nell’anno 2012 è stato
rilevato un incendio che ha interessato (come da prospetto allegato al presente atto per costituirne
parte integrante e sostanziale) la località COPPA ZUCCARELLA – COPPA RINNEGATO per una
superficie complessiva di Ha 2.00.97;
3) di esporre per trenta giorni all'Albo Pretorio comunale la presente deliberazione con il relativo allegato,

dandone tempestiva pubblicità attraverso pubbliche affissioni;
4) di rimandare a successivo atto la valutazione delle osservazioni (eventualmente) presentate e

l'approvazione degli elenchi definitivi;
5) di dare atto che sui terreni individuati nel Catasto degli Incendi Boschivi graveranno i divieti e le

prescrizioni di cui alla Legge 21 novembre 2000 n. 353, nonché della vigente legislazione in materia;
6) di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del 3° Settore ed alla Polizia Municipale per

l'adozione di tutti gli atti e gli adempimenti di competenza;
7) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Puglia, Presidenza della Giunta Regionale -

Sezione Protezione Civile;
8) di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE.
SEGRETARIO COMUNALE

Addì 13/06/2018

Dott.ssa Graziella COTOIA
Previa lettura e conferma il presente verbale è approvato e sottoscritto.
SINDACO

SEGRETARIO COMUNALE

f.to Ing. Noe` ANDREANO

f.to Dott.ssa Graziella COTOIA

R E F E R T O D I P U B B L I C A Z I O N E (N. 440)
Il sottoscritto A T T E S T A che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni
consecutivi a partire dal 13/06/2018 (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).
RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Addì 13/06/2018

f.to Michele BULSO

C E R T I F I C A T O D I E S E C U T I V I T A’
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità :
[ ] è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio comunale ed è divenuta ESECUTIVA decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione (art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267);
[ X ] è divenuta ESECUTIVA per dichiarazione di immediata esecutività da parte dell’organo deliberante (art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).
SEGRETARIO COMUNALE
Addì 13/06/2018

f.to Dott.ssa Graziella COTOIA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale
documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
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