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Deliberazione di Giunta Comunale
2 4 tEB.2014
Oggetto:

AGGIORNAMBNTO CATASTO DBLLE AREE PERCORSE DAL FUOCO
ANNI 20tt E 2012

Copia Conforme
L'anno duemilaquattordici addì diciannove del mese di Febbraio alle ore 22.05
nella Sede Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:
C.AZZOT.A I,AI'RA

Sindaco

FUSI CRISTIA}IA

Vicesindaco

TORRI.AI{I FERRUCCIO
ConsigJ.iere_Ass
BELLONI GUGLIELMO LUCI.AÀIOCons igJ-iere_As s
BONFAI{TI BIA}ICA AÀIGELA Consigliere Ass

SI
SI
SI
SI
SI

Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che prowede alla redazione
del presente verbale.

Il

Sindaco Sig.ra CAZZOLA LAURA, assunta la Presidenz^ e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: Aggiornamento Catasto delle aree percorse dal fuoco

-

anni

20ll e 2012.

LA GILTNTA COMLINALE

VISTA I'allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore Gestione del Tenitorio
avente ad oggetto: "Aggiornamento Catasto delle aree percorse dal fuoco - anni 201I e2012";
VISTO l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal competente Responsabile di Settore;

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA
approvare l'allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore Gestione del
Territorio avente ad oggetto: "Aggiornamento Catasto delle aree percorse dal fuoco - anni 201I e 2012".

Di

OGGETTO: AGGIORNAMENTO CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO ANNI 2011 e2012 .
IL RESPONSABILE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

RICHIAMATA

-

la legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi
boschivf',la quale prevede che:
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, dovrà
essere espressamente richiamato il vincolo, pena la nullità
dell'atto;

è 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 detta
realizzazione sia stata prevista in data precedente I'incendio;

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 dalfuoco, il pascolo e la caccia;
DATO ATTO

-

che l'obbligo del Comune è quello di prowedere a censire, tramite
apposito Catasto, i soprassuoli percorsi dal fuoco nell'ultimo
quinquennio, awalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale
dello Stato;

-

che I'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta
giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni;

-

che decorso tale termine, il Comune valuta le osservazioni presentate
ed approva, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le
relative perimetrazioni ;

-

che è ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle
prescrizioni relative ai divieti, solo dopo che siano trascorsi i periodi
rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1
della Legge n 353/2000;

VISTA

la deliberazione di Giunta Comunale n.81 del 17.06.2011, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale è stato istituito nel Comune di Motta Visconti il
Catasto delle aree percorse da incendio;

VISTA

la deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 02.09.2011, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale e stato approvato I'elenco delle particelle
catastali percorse dalfuoco nel periodo 2006-2010;
-segue-
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CONSIDERATO che relativamente agli anni 2011 e 2012 non sono intervenuti sul territorio
comunale incendi boschivi per il prosieguo delle procedure stabilite dalla
legge in materia e quindi nulla è mutato nel catasto incendi dell'Ente;
PROPONE

Dl PROCEDERE all'aggiornamento del Catasto delle aree percorse da incendio precisando
che i dati catastali precedentemente approvati sono invariati, poiché sia nel corso del 2011
che del 2O12 non sono intervenuti incendi rilevanti ai sensi della legge n. 353/2000.
Dl DARE ATTO quindi che a norma dell'art. 10 comma 2 della citata legge n. 353/2000, non
ci sono elenchi delle superfici interessate da depositare per trenta giorni a libera visione del
pubblico.
Motta Visconti, lì 19.02.2014
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Ufficio
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Segue delibera

di Giunta Comunale n. 23
Copia

Il

Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL

PRESIDENTE
CazzolaLaura

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal| L Ern
come
prescritto dall'q6. 124 comma 1 gel DJ*s.?6712000 e contestualm.nf. l"fitfiiúfadn elenco con
(ult ai sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
lettera n.
in data / t f Lu'
/\
dall'art. 125 , comma 1 del D.Lgs. 26712000;
Lì

7 4 FFR ?nlr
IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

ESTREMI DI ESECUTIVITA'
Divenuta esecutiva il giorno
conìma 3 del D.Lgs.26712000)

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134

Lì

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a norrna dell'art. 18 della Legge
44s12000.
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IL SEGRETARIO
Dr. Fabio T/daro
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