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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

PER LA  

 

GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: LEGGE 21/11/2000 N.: 353: AGGIORNAMENTO CATASTO AREE BOSCHIVE  

                    PERCORSE DA INCENDIO ANNO 2010.- 

 

 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

Premesso che: 

 

 con delibera della Giunta Comunale n.: 122 del 31/12/2003 è stato approvato l’elenco delle 
aree boschive percorse da incendio con le relative perimetrazioni, costituenti il rispettivo 
catasto delle aree boschive percorse da incendio e riferite al periodo temporale 2000/2003, in 
attuazione della Legge quadro in materia di incendi boschivi, del 21/11/2000 n.: 353; 

 

 con lo stesso atto si demandava al medesimo Organo l’aggiornamento del predetto catasto 
delle aree boschive percorse dal fuoco; aggiornamento puntualmente effettuato negli anni 
successivi; 

 

 il Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Stio, con nota n.: 1276 del 20/10/2011 qui 
pervenuta in data 21/10/2011 prot. n.: 2747 ha chiesto l’aggiornamento del predetto catasto a 
tutto il 2010; 

 

CIO’ posto; 

 



EVIDENZIATO che nel corso del 2010 non risulta che si siano verificati incendi nell’ambito 

del territorio di questo Comune; 

 

RAVVISATA la necessità di provvedere all’aggiornamento del catasto delle aree boschive 

percorse da incendio, inserendovi quei suoli che fossero stati eventualmente interessati da 

incendio a tutto l’anno 2010, assoggettandoli in tal caso ai vincoli di cui all’art. 10 della richiamata 

Legge 353/2000, di seguito riportati:  

o divieto di modificare la destinazione d’uso delle aree boscate percorse dal fuoco, per il periodo 
di 15 (quindici) anni dal verificarsi dell’incendio; 

 

o divieto di realizzare edifici civili, infrastrutture ed attività produttive, per il periodo di 10 (dieci) 
anni dal verificarsi dell’incendio; 

 

o divieto di eseguire con risorse finanziarie pubbliche attività di rimboschimento e di ingegneria 
ambientale per un periodo di 15 (quindici) anni dal verificarsi dell’incendio; 

 

o divieto dell’esercizio del pascolo e della caccia all’interno delle aree boscate percorse dal fuoco 
per un periodo di 10 (dieci) anni dal verificarsi dell’incendio; 

 

VISTO: 

 

 gli atti fin qui posti in essere ed innanzi menzionati; 
 

 l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/08/2007; 
 

IN virtù dell’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267 nonché della deliberazione 

della Giunta Comunale n.: 137 del 27/11/1998 e successivi aggiornamenti e/o provvedimenti 

attuativi ed esprimendo in tal senso parere favorevole:  

 

 

 

 

PROPONE 

 

che la Giunta Comunale recepisca e faccia propria la presente proposta fin qui esplicitata e, in via 

consequenziale, aggiorni a tutto l’anno 2010 il catasto delle aree boschive percorse da incendio, 

istituito con deliberazione di questa Giunta Comunale n.: 122 del 31/12/2003 e successivamente di 

volta in volta aggiornato.- 



Salvo naturalmente ogni eventuale e/o diversa ipotesi.- 

Stio, 24/10/2011.-  

 

               f.TO 

       Il Responsabile dell’U.T.C. 

                   del servizio e del procedimento 

         (Geom. Stefano Trotta) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

LETTA la suesposta proposta dell'Ufficio Tecnico Comunale, inerente l’aggiornamento del 

“CATASTO DELLE AREE BOSCATE PERCORSE DA INCENDIO” a tutto l’anno 2010, nel 

territorio del Comune di Stio; 

 

 RITENUTA la stessa, regolarmente suffragata dai pareri degli Uffici preposti, resi ai sensi 

dell’art.49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 267, condivisibile nei contenuti e, dunque, 

meritevole di approvazione; 

 

PRESO atto del fatto che nel corso del 2010 non risulta che si siano verificati incendi 

nell’ambito del territorio di questo Comune; 

 

RAVVISATA la necessità di provvedere all’aggiornamento del catasto delle aree boschive 

percorse da incendio, inserendovi quei suoli che fossero stati eventualmente interessati da 

incendio a tutto l’anno 2010, assoggettandoli in tal caso ai vincoli di cui all’art. 10 della richiamata 

Legge 353/2000, di seguito riportati:  

o divieto di modificare la destinazione d’uso delle aree boscate percorse dal fuoco, per il periodo 
di 15 (quindici) anni dal verificarsi dell’incendio; 

 

o divieto di realizzare edifici civili, infrastrutture ed attività produttive, per il periodo di 10 (dieci) 
anni dal verificarsi dell’incendio; 

 

o divieto di eseguire con risorse finanziarie pubbliche attività di rimboschimento e di ingegneria 
ambientale per un periodo di 15 (quindici) anni dal verificarsi dell’incendio; 

 

o divieto dell’esercizio del pascolo e della caccia all’interno delle aree boscate percorse dal fuoco 
per un periodo di 10 (dieci) anni dal verificarsi dell’incendio; 

 

VISTO: 

 gli atti fin qui posti in essere ed innanzi menzionati; 
 

 l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/08/2007; 
 

AD unanimità di voti, espressi nei modi e forme di legge; 

 

 



 

 

 

DELIBERA    
 

 

 

 

1) LA PREMESSA, con gli atti in essa enunciati, costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

 

2) RECEPIRE e fare propria la suesposta proposta dell’UTC e, per l’effetto,  
 

3) AGGIORNARE il catasto delle aree boschive percorse da incendio, inserendovi quei suoli che 
fossero stati eventualmente interessati da incendio a tutto l’anno 2010, assoggettandoli in tal 
caso ai vincoli di cui all’art. 10 della richiamata Legge 353/2000, di seguito riportati:  
o divieto di modificare la destinazione d’uso delle aree boscate percorse dal fuoco, per il 

periodo di 15 (quindici) anni dal verificarsi dell’incendio; 
o divieto di realizzare edifici civili, infrastrutture ed attività produttive, per il periodo di 10 

(dieci) anni dal verificarsi dell’incendio; 
o divieto di eseguire con risorse finanziarie pubbliche attività di rimboschimento e di 

ingegneria ambientale per un periodo di 15 (quindici) anni dal verificarsi dell’incendio; 
o divieto dell’esercizio del pascolo e della caccia all’interno delle aree boscate percorse dal 

fuoco per un periodo di 10 (dieci) anni dal verificarsi dell’incendio; 
 

4) STABILIRE che la cancellazione dei divieti imposti avvenga solo dopo che siano trascorsi i 
periodi rispettivamente indicati per ciascun divieto.- 

 

5) RIMETTERE il relativo carteggio agli organi Competenti, per le eventuali valutazioni di 
competenza; 

 

6) ADEMPIERSI, dunque, in via consequenziale; 
 

7) DICHIARARE, con unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile la presente 
deliberazione ai sensi dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 267.- 

********** fine deliberazione ********** 



 

 



 

 


