COMUNE DI BOCCHIGLIERO
PROVINCIA DI COSENZA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 42 DEL 20.06.2018
ISTITUZIONE DEL CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO, AI SENSI
DELL’ARTICOLO 10 – COMMA 2° – DELLA LEGGE N. 353/2000 “LEGGE QUADRO
IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI”

L’anno duemiladiciotto, il giorno venti, del mese di giugno, alle ore 18.00, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza degli assessori:
COGNOME E NOME
SANTORO GIUSEPPE GIOVANNI
BENEVENTO ALFONSO
CARDONE FRANCESCO COSIMO

QUALIFICA
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTI
SI
SI
SI
Totale Presenti 3
Totale Assenti 0

Assiste e partecipa curandone la verbalizzazione il SEGRETARIO COMUNALE dott. Barbara
Greco.
Il SINDACO constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed
invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto
LA GIUNTA COMUNALE
RITENUTA la necessità che sull’argomento indicato in oggetto siano formalmente assunte le
seguenti determinazioni;
LETTA ED ESAMINATA la proposta di deliberazione che si riporta integralmente, formulata a
seguito dell’istruttoria compiuta dal servizio interessato
IL RESPONSABILE DELL’AREA
PREMESSO CHE :
 le disposizioni contenute nella Legge 21 novembre 2000, n. 353, “Legge quadro in materia di
incendi boschivi” sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del
patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita e
costituiscono principi fondamentali dell’ordinamento ai sensi dell’art. 117 della Costituzione;
 per il conseguimento delle finalità di cui alla Legge 353/2000 gli Enti competenti svolgono in
modo coordinato attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli

incendi boschivi con mezzi da terra e aerei nel rispetto delle competenze previste dal
Decreto Legislativo n. 112 /1998 nonché attività di formazione, informazione ed educazione
ambientale;
VISTO CHE, ai sensi dell’art. 10 comma 2 della citata Legge 21 novembre 2000 n. 353, i Comuni
devono provvedere entro novanta giorni dalla data di approvazione del Piano Regionale di cui
al comma 1 dell’art. 3 della stessa legge, a censire, tramite apposito CATASTO i soprassuoli già
percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo
Forestale dello Stato e devono provvedere all’aggiornamento annuale dello stesso Catasto;
CONSIDERATO CHE ai sensi dello stesso art. 10 i Comuni devono esporre per trenta giorni
all’Albo Pretorio Comunale gli elenchi dei predetti soprassuoli per eventuali osservazioni e che,
decorso tale termine, valutate le eventuali osservazioni, devono provvedere all’approvazione degli
stessi elenchi definitivi e delle relative perimetrazioni così come forniti dal Corpo Forestale dello
Stato
VISTA l’Ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28 agosto 2007 con cui
sono state introdotte le “Disposizioni urgenti in materia di protezione civile dirette a
fronteggiare lo stato di emergenza nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e
della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni
di combustione”, ed è stato individuato il Commissario delegato per il superamento dello stato di
emergenza sopramenzionato;
RILEVATO CHE con il decreto n. 1 del 22 novembre 2007 lo stesso Commissario Delegato ha
stabilito all’art. 1 che i presidenti delle Regioni provvedono a richiedere ai Sindaci dei
Comuni l’istituzione del catasto incendi comunale;
CONSIDERATO CHE:
 tra le disposizioni a cui il Commissario Delegato è autorizzato a derogare in forza dell’art. 6
della citata O.P.C.M. 3606/2007, è ricompreso anche il comma 2 dell’art. 10 della Legge
353/2000 e che, pertanto, il Catasto dei soprassuoli percorsi da incendio può essere
istituito anche in assenza del “Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro
gli incendi boschivi” di cui all’art. 3 comma 1 della legge medesima;
 ai sensi dello stesso art. 10 i Comuni devono esporre per trenta giorni all'Albo Pretorio
Comunale gli elenchi dei predetti soprassuoli per eventuali osservazioni e che, decorso tale
termine, valutate le eventuali osservazioni, devono provvedere all'approvazione degli stessi
elenchi definitivi e delle relative perimetrazioni così come forniti dall'ex Corpo Forestale dello
Stato oggi divenuto Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale,
Ambientale e Agroalimentare, imponendo i seguenti vincoli:
 Vincoli quindicennali
Si tratta di un vincolo di destinazione temporale che impone il mantenimento della destinazione d'uso
preesistente all'incendio impedendone la modifica. In tali aree è consentita la realizzazione solamente
di opere pubbliche che si rendano necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e
dell'ambiente; risulta necessario inserire sulle aree predette un vincolo esplicito da trasferire in tutti

gli atti di compravendita stipulati entro 15 anni dall'evento.
 Vincoli decennali
In tale zona è vietata la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad
Delibera di Giunta N° 7 del 15/01/2018 insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in
cui per detta realizzazione siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente
l'incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data; in tali aree è fatto divieto di
pascolo e di caccia per 10 anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco.
 Vincoli quinquennali
Sulle medesime aree percorse dal fuoco è, altresì, vietato lo svolgimento di attività di rimboschimento
e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo il caso di specifica
autorizzazione concessa o dal Ministro dell'Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla
Regione competente, negli altri casi, o per documentate situazioni di dissesto idrogeologico o per
particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su particolari valori ambientali e
paesaggistici.
RITENUTO, quindi, di dover provvedere in merito a quanto sopra secondo le vigenti disposizioni di
legge e che trattandosi di prima istituzione si è deciso di prendere in considerazione tutti gli incendi
verificatisi negli anni dal 2011 al 2017;
VISTA la documentazione tecnica allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
VISTI:
 il D.Lgs 267/2000;
 la legge 353/2000;
 la legge regionale 51/2017
PROPONE DI DELIBERARE
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
DI ISTITUIRE, ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n. 353, presso l’Ufficio Tecnico Comunale
il “Catasto degli incendi boschivi”;
DI INDIVIDUARE tra il dipendente dell’ ufficio tecnico comunale, geom. S a l v a t o r e
F i l i p p e l l i , quale “Responsabile del Catasto Incendi” e demandare al medesimo tutti gli atti e gli
adempimenti connessi e consequenziali al presente deliberato;
DI APPROVARE gli allegati tecnici di cui presente atto;
DI PUBBLICARE la presente deliberazione, unitamente agli allegati per 30 giorni consecutivi
all’Albo Pretorio Comunale al fine delle eventuali osservazioni di chi ne ha interesse;
DI DEMANDARE l’approvazione definitiva, al termine della suddetta pubblicazione e delle
procedure di valutazione sulle eventuali osservazioni presentate, degli elenchi definitivi delle aree
percorse da incendio, gravate dai divieti di cui all’art. 10 comma 1 della legge 21.11.2000 n. 353, al
Consiglio Comunale;
Il Responsabile dell’Area Tecnica
f.to Filippelli Salvatore

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO, AI
SENSI DELL’ARTICOLO 10 – COMMA 2° – DELLA LEGGE N. 353/2000 “LEGGE
QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI”
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: (Art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 Decreto Legislativo N. 267/2000)
PER LA REGOLARITÀ TECNICA:
Si esprime parere FAVOREVOLE
Bocchigliero, 20.06.2018
Il Responsabile del Servizio
f.to Filippelli Salvatore

PER LA REGOLARITÀ CONTABILE:
Si esprime parere FAVOREVOLE
Bocchigliero, 20.06.2018
Il Responsabile del Servizio
f.to Giuseppe Giovanni Santoro

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata,
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 D.lgs. 267/2000;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA
DI APPROVARE la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva ex art. 134 comma 4 D. Lgs 267/2000

Del che il presente verbale, che viene firmato, letto e approvato dai sottoscritti:
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

f.to dott. Barbara Greco

f.to Giuseppe Giovanni Santoro

La Presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Trasmessa in elenco ai Capigruppo, ai sensi dell’art. 125
Pretorio on-line (art.32 legge N.69/2009) giorno 4 luglio D. Lgs267/2000, con lettera prot. n. 2089 del 4 luglio
2018 per 15 gg. consecutivi

2018
Il Segretario Comunale

F.to dott. Barbara Greco

Il Segretario Comunale
F.to dott. Barbara Greco

E’ copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Barbara GRECO

