COMUNE DI CORCIANO
Provincia di Perugia

ORIGINALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 135 DEL 23-07-12
OGGETTO: LEGGE 353/00 - COSTITUZIONE DEL CATASTO DELLE AREE PERCORSE
DAL FUOCO

L’anno duemiladodici, il giorno ventitre del mese di luglio alle ore 16:00, nella sede
dell’Ente previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si é riunita
la Giunta Comunale.
Alla discussione dell’argomento di cui all’oggetto sono presenti i Signori:
GINETTI NADIA
CASELLI SABRINA
BETTI CRISTIAN
LOTITO MASSIMO
GABRIELLI STEFANO
CAPRONI FABIOLA
VENTO DANIELE
BERIOLI MASSIMO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
A
P
P
P
P
P
P

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE CECCARANI VANIA
Presenti n. 7 - Assenti n. 1 - In carica n. 8 - Totale componenti n. 8.
Assume la Presidenza il Sig. GINETTI NADIA nella sua qualità di SINDACO e constatata la
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui
all’oggetto, segnata all’Ordine del Giorno.

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;
l’art. 10 comma 1 della sopra richiamata legge prescrive quanto segue:
“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. È 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 detta 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 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. Sono altresì vietati per dieci anni,
limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e
la caccia”.
l’Art. 10, comma 2, della medesima legge obbliga i Comuni a:
- Censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio;
- Pubblicare tale documentazione all’Albo Pretorio per 30 gg;
- Approvare entro i successivi 60 gg, decorso il termine di pubblicazione e previa valutazione
delle eventuali osservazioni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni;
- Aggiornare annualmente il catasto delle aree incendiate;

CONSIDERATO che, a norma di quanto previsto dal suddetto art. 10, comma 2 il Comune di
Corciano si è avvalso 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
353/2000;
VISTI gli elaborati allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale e costituiti da:
- scheda riassuntiva relativa all’elenco dei terreni incendiati nel periodo 2002 – 2011;
- planimetria in scala 1:10.000 con evidenziati i terreni ricompresi nell’elenco sopra richiamato;
i quali si allegano alla presente deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale rispettivamente
sotto la lettera “A” e la lettera “B”;
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RITENUTO, per quanto sopra, necessario istituire, a mente delle predetta Legge 353/2000, il
catasto delle aree percorse dal fuoco costituito dagli elaborati sopra elencati, al fine dell’applicazione
dei previsti vincoli volti a scongiurare eventuali intenti speculativi;

-

-

DATO ATTO che:
ai sensi dell’art. 10 della L. n. 353/2000 gli elaborati del catasto ivi istituito devono essere
pubblicati all’Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi, periodo all’interno del quale chiunque
potrà presentare osservazioni;
le eventuali osservazioni dovranno poi essere analizzate entro i successivi 60 giorni,
procedendo infine all’approvazione definitiva del catasto;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, 1 comma, del D.
Lgs. 18.8.2000, n. 267 parere favorevole del Responsabile dell’Area;
VISTA la L. 21 novembre 2000 n. 353 e ss. mm. e ii.;
VISTO l’OPCM del 28 agosto 2007, pubblicata in G.U. n. 204 del 3 settembre 2007;
VISTO l’OPCM del 22 Ottobre 2007, n. 3624, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30
ottobre 2007;
VISTO il Decreto n. 1 del 22 Novembre 2007;
VISTA la L.R. 28 del 19/11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento Regionale n. 7/2002 “ regolamento di attuazione della Legge Regionale
19 novembre 2001, n. 28”;
VISTE le Delib.G.R. n. 1052 del 29 giugno 2005 e n. 1040 del 21 giugno 2006, con le quali
sono stati approvati il piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi
boschivi.
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 2067 del 10 dicembre 2007.
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e ii. recante il Testo Unico degli Enti Locali;
CON VOTI unanimi, favorevoli, espressi ai sensi di legge in forma palese,
DELIBERA
1) Di istituire il Catasto delle aree percorse dal fuoco, sulle quali graveranno i divieti e le prescrizioni
di cui alla legge Legge 21 novembre 2000, n. 353, composto dai seguenti allegati:
- allegato “A” – Elenco aree percorse dal fuoco;
- allegato “B” – Inquadramento cartografico scala 1:10.000
2) Di demandare al Responsabile dell’Area Assetto del Territorio tutti gli atti connessi e
consequenziali al presente deliberato, con particolare riguardo alla procedura di pubblicazione
presso l’Albo Pretorio e il sito internet del Comune di Corciano, ai sensi della Legge 21/11/2000
n°353, del Catasto delle Aree percorse da Incendi, come sopra individuato;
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3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
*********************
Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto esprime, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo
della regolarità tecnica.
IL RESPONSABILE
STAFFA STEFANO
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
CECCARANI VANIA

IL PRESIDENTE
GINETTI NADIA

========================================================================
Pubblicazione Albo Pretorio n. 1229 del 25-07-12
La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:
Viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:
dal 25-07-12 al 09-08-12, come prescritto dall’art. 124, comma 1.
[ ] Viene comunicata con lettera n. del

alla Prefettura.

[X] Viene comunicata, con lettera prot. n. 21770 in data 25-07-12,
ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125.
[S] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Corciano, lì 25-07-2012

IL SEGRETARIO GENERALE
CECCARANI VANIA

========================================================================
La delibera è divenuta esecutiva,
il giorno 23-07-2012 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
Corciano, lì 25-07-2012

IL SEGRETARIO GENERALE
CECCARANI VANIA
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