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Copia 
 

N.  35 

DEL 15/03/2021  

                                                                                           
 

OGGETTO: Presa d’atto aree percorse da incendi boschivi anno 2020. Approvazione ai sensi della 

                        legge 21/11/2000 n. 353, “ Catasto degli Incendi Boschivi” 

                
          L’Anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di Marzo alle ore 18.00 nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente 

normativa, vennero oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.    

 

All’appello risultano: 
 

COMPONENTI Presenti Assenti 

DE ROSE PASQUALINO 

MAMMOLITO ANGELO 

MICELI MICHELE 

REPOLE MELANIA 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. DE ROSE 

Pasqualino nella sua qualità di Sindaco; 

          Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Dott.ssa Crapella Maria Grazia. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 

a) La legge 21/11/2000 n. 353, legge-quadro in materia di incendi boschivi, prescrive all’art. 10 

quanto segue: 

1. 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. 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. E’ inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la 

realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed 

attività produttive, fatti salvi i casi in cui per dette realizzazione sia stata già rilasciata, in data 

precedente l’incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa 

autorizzazione o concessione. Sono vietata 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. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate 

percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia. 



2). Il catasto è aggiornato annualmente. L’elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per 

trenta giorni all’albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni 

valutano le osservazioni presentate ed approvato, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi 

definitivi e le relative perimetrazioni. E’ ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione 

delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi 

rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1. 

b) L’Ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri 28 Agosto 2007 “Disposizioni urgenti di 

protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territorio delle regioni 

Lazio, Campania, Puglia, Calabria e delle regione Siciliane in relazione ad eventi calamitosi dovuti 

alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione”. (Ordinanza n. 3606), stabilisce all’articolo 1 

punto 7 che “ I soggetti attuatori (Prefetti delle Province interessate), entro quindici giorni dalla 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente ordinanza, trasmettono al Commissario 

delegato l’elenco dei comuni che non hanno censito, ai sensi dell’art. 10, comma 2, della legge n. 

353/2000, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco e provvedono a diffidarli ad 

adottare i provvedimenti di competenza entro ulteriori quindici giorni”. 

Considerato che a norma di quanto previsto dall’art. 10, comma 2, della legge n. 353/2000 i 

Comuni possono avvalersi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato che redige 

annualmente un elenco delle aree – boscate e non – percorse dal fuoco nell’anno precedente, quale 

indispensabile supporto alla stesura del catasto comunale ed all’applicazione dei vincoli e  delle 

sanzioni imposte dalla legge n. 353/2000; 

Dato atto che per l’anno 2020 non ci sono stati soprassuoli percorsi da incendi come comunicati 

anche dal Corpo Forestale dello Stato; 

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’approvazione degli eventi verificatesi nell’anno 2020;   

Vista la legge 21/11/2000 n. 353; 

Visto il D. Lgs. N. 267/2000; 

Acquisito il parere favorevole di Regolarità Tecnica espresso dal Responsabile del Servizio 

Tecnico ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;  

Dato atto che non è necessario il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

267/2000 poiché il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

 

Con Voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

 Di prendere atto che non ci sono stati soprassuoli percorsi da incendio per l’anno 2020 

come comunicati anche dal Corpo Forestale dello Stato;   

 Di approvare conseguentemente, ai sensi della legge 21/11/2000 n. 353, il “Catasto degli 

Incendi Boschivi” per l’anno 2020; 

 Di dare atto che sui terreni individuati nel Catasto degli Incendi Boschivi graveranno i 

divieti e le prescrizioni di cui alla legge n. 353/2002 nonché della vigente legislazione in 

materia; 

 Di demandare al Responsabile dell' Ufficio Tecnico l’adozione di tutti gli atti e gli 

adempimenti connessi e consequenziali al presente deliberativo; 

 Di dichiarare, il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi del comma 4, art. 134, 

D.lgs 267/2000. 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

                 IL SINDACO                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to(Cav. Uff. Pasqualino De Rose)                                    f.to(Dott.ssa Mariagrazia Crapella) 

____________________________________________________________________________ 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica  del presente atto. 

 Altilia,lì 15/03/2021                             IL RESPONSABILE DELL’AREA  TECNICA 

 IL SINDACO                                                        

F.to (Cav. Uff. Pasqualino De Rose)                       
____________________________________________________________________________ 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.  

Altilia, lì 15/03/2021      

IL RESPONSABILE DELL’AREA  FINANZIARIA 

f.to (Cav. Uff. Pasqualino De Rose) 

___________________________________________________________________________ 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità amministrativa del presente atto. 

Altilia, lì 15/03/2021     

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

IL SINDACO    

f.to (Cav. Uff. Pasqualino De Rose)                       

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo 

Comune per 15 giorni consecutivi  dal 08/03/2021   ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del 

Decreto Legislativo N° 267/2000. 

Altilia, lì 16/03/2021   

 IL SEGRETARIO COMUNALE  

 (Dott.ssa Mariagrazia Crapella) 

____________________________________________________________________________  

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

Altilia, lì 16/03/2021    

IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Dott.ssa Mariagrazia Crapella) 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

la presente deliberazione:  

 è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on line per 15 giorni consecutivi con decorrenza  dal 

16/03/2021   (art. 124, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000). 

 è stata comunicata ai capigruppo consiliari  - prot. N. 361 del 16/03/2021   ;         

 (art. 125, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000). 

 

è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale 

(art.134, comma 3, D. Lgs. N° 267/2000); 

  

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. N° 267/2000). 

Altilia, lì 16/03/2021        

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

X 

X 



 (Dott.ssa Mariagrazia Crapella) 

 

 


