COMUNE DI SARACENA
Provincia di Cosenza
ORIGINALE - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 67 del 21-05-2018
Oggetto:

APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLE AREE PERCORSE DAL
FUOCO DI CUI ALLA LEGGE 353/2000- ANNO 2017

L'anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di maggio alle ore 11:30, nella sala
delle adunanze della sede comune suddetto, si è riunita la Giunta Municipale, nelle
persone seguenti :
RUSSO RENZO
DIANA BIAGIO
FERRARA ADELINA
PROPATO ROSANNA
GAGLIARDI FRANCO
ne risultano presenti n.

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

4 e assenti n.

P
A
P
P
P

1.

Partecipa il Segretario Comunale Sig. SANTORO LUIGI, con le funzioni previste
dall'art. 97, comma 4.a, del T.U.E.L. n. 267/2000;
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RUSSO RENZO nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI i seguenti pareri rilasciati ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000:
in ordine alla Regolarità Tecnica- Settore III° Urbanistica
si esprime parere FAVOREVOLE
Lì 21.05.2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Armando COSENZA

In ordine alla Regolarità Contabile – Ufficio Ragioneria – si esprime parere: NON
DOVUTO
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
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Premesso che:
 con delibera della G.C. n°141 del 20/11/2007 veniva istituito il catasto del
censimento delle aree percorse dal fuoco, sulle quali gravano i divieti e le
prescrizioni di cui alla legge vigente, ai sensi della legge 21/11/2000, n. 353;
 i Comuni hanno l’obbligo di censire i soprassuoli percorsi da incendi, avvalendosi
anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, al fine di applicare i
vincoli temporali previsti dal comma 1 della medesima legge, garantendo
l'aggiornamento annuale dello stesso;
 l'istituzione di detto catasto prevede l'apposizione di vincoli che limitano l'uso del
suolo solo per quelle aree che sono individuate come boscate o destinate a pascolo,
aventi scadenze temporali differenti, ovvero:
-vincoli quindicennali: la destinazione delle zone boscate e dei pascoli i cui
soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non può essere modificata rispetto a quella
preesistente l’incendio per almeno quindici anni. In tali aree è consentita la
realizzazione solamente di opere pubbliche che si rendano necessarie per la
salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente. Ne consegue l’obbligo di
inserire sulle aree predette un vincolo esplicito da trasferire in tutti gli atti di
compravendita stipulati entro quindici anni dall’evento;
-vincoli decennali: nelle zone boscate e nei 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 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 vietato il pascolo e la caccia;
-vincoli quinquennali: sui predetti soprassuoli è 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, per
documentate situazioni di dissesto idrogeologico o per particolari situazioni in cui
sia urgente un intervento di tutela su valori ambientali e paesaggistici;
Viste le deliberazioni di Giunta Comunale:
 n. 66 del 10/05/2010, con la quale si aggiornava il catasto incendi con le
percorse dal fuoco relative all’anno 2009;
 n. 29 del 24/04/2012, con la quale si aggiornava il catasto incendi con le
percorse dal fuoco relative all’anno 2010;
 n. 75 del 19/09/2012, con la quale si aggiornava il catasto incendi con le
percorse dal fuoco relative all’anno 2011;
 n. 56 del 10/09/2013, con la quale si aggiornava il catasto incendi con le
percorse dal fuoco relative all’anno 2012;
 n. 57 del 28/07/2014, con la quale si aggiornava il catasto incendi con le
percorse dal fuoco relative all’anno 2013;
 n. 83 del 11/09/2015, con la quale si aggiornava il catasto incendi con le
percorse dal fuoco relative all’anno 2014;
 n. 108 del 21/11/2016, con la quale si aggiornava il catasto incendi con le
percorse dal fuoco relative all’anno 2015;
 n. 76 del 04/07/2017, con la quale si aggiornava il catasto incendi con le
percorse dal fuoco relative all’anno 2016;

aree
aree
aree
aree
aree
aree
aree
aree

Preso atto che con deliberazione n. 44 del 05/04/2018 la giunta comunale ha approvato
provvisoriamente l’elenco dei rilievi delle aree percorse dal fuoco eseguiti dai
Carabinieri-Forestali, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge 21/11/2000 n. 353 “Legge
quadro in materia di incendi boschivi” e succ. mod.;
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Dato atto che l’avviso aggiornamento catasto incendi anno 2017 è stato pubblicato
all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune, per trenta giorni naturali e
consecutivi, e precisamente dal 16/04/2018 al 16/05/2018 durante i quali non sono
pervenute osservazioni;
Considerata quindi la necessità di procedere all’approvazione definitiva
dell’aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco, così come individuate nella
deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 05/04/2018;
Visti:
 l’art. 10 della legge 21/11/2000 n.353 “legge quadro in materia di incendi
boschivi”;
 il D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod.;
 il vigente statuto comunale;
Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi
dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge
DELIBERA
-1) Di approvare in via definitiva l’elenco dei rilievi delle aree percorse dal fuoco eseguiti
dai Carabinieri-Forestali che comportano l’aggiornamento del Catasto comunale delle
aree percorse dal fuoco, sulle quali graveranno i divieti e le prescrizioni di cui alla
normativa vigente, ai sensi della Legge 21/11/2000 n. 353 e succ. mod.;
-2) Di dare atto che l’avviso aggiornamento catasto incendi anno 2017 è stato pubblicato
all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune, per trenta giorni naturali e
consecutivi, precisamente dal 16/04/2018 al 16/05/2018 durante i quali non sono
pervenute osservazioni;
-3) Di disporre che del presente provvedimento sia data massima diffusione con la
pubblicazione all’albo pretorio e sul sito web del Comune;
-4) Di demandare al responsabile del servizio urbanistica l'istruttoria e tutti gli
adempimenti consequenziali alla presente deliberazione;
-5) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa.
IL SEGRETARIO COMUNALE
avv.Luigi SANTORO

IL SINDACO
Renzo RUSSO
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Il Dirigente Area Servizi Generali, visti gli atti d’ufficio, attesta che :


La presente deliberazione è stata affissa all’albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal
(n. Reg. Pub. ________________)



E’ stata comunicata con lettera, protocollo n.
del T.U.E.L. n. 267/2000);

, del

ai Capigruppo consiliari (art. 125

- è divenuta esecutiva


Decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione senza richieste di invio al controllo;



Perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Il Dirigente Area Servizi Generali
PISANI ALFIO
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