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COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
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…………
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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OGGETTO: ISTITUZIONE DEL CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO, AI
SENSI DELL’ART. 10, COMMA 2, DELLA L. N. 353/2000 “LEGGE QUADRO IN MATERIA
DI INCENDI BOSCHIVI”.
L’anno DUEMILAdiciotto questo giorno
Quadri del Palazzo del Podestà.

07 del mese di APRILE alle ore 09,00 nella Sala

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale,
vennero convocati i Consiglieri Comunali.
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SONO PRESENTI I SIGNORI:
ROCCHETTA
DOVANI
FREPPOLI
TICCHI
MAGNELLI
BELFORTI
BOSELLI
BERSANI
SALOTTI
SIROSI
MANGIA

IVANO
GIUSEPPE
GIUSEPPE
FRANCO
LEONARDO
MAURIZIO
UMBERTO
GIUSEPPE
FABIO
ROMINA
ALESSANDRO

SONO ASSENTI I SIGNORI:
BACCANTI
CAROTTI

BERNARDO assente giustificato
FILIPPO
assente giustificato

- Assiste il Segretario Comunale Dr. Giovanni De Feo
presente verbale.

il quale provvede alla redazione del

- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco IVANO ROCCHETTA
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

assume la

Durante la discussione del punto 5 dell’O.D.G. è entrato l’assessore Dovani (presenti
11).
Illustra l’argomento il Sindaco
IL CONSIGLIO 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;
Considerato che la succitata normativa prescrive in particolare all’art 10, comma 1 e art. 10
comma 2):
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
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.
2. I Comuni provvedono, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal
fuoco nell’ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale
dello Stato. 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 approvano, 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.
Richiamati i seguenti atti:
 Deliberazione di Consiglio Regionale n. 114/2007 con la quale la Regione ha approvato il
“Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ai sensi
della legge 21 novembre 2000, n. 353 ( Legge quadro in materia di incendi boschivi ).
Periodo 2007 – 2011”;





Ordinanza n. 3624 del 22/10/2007 della Presidenza del Consiglio del Ministri, con la quale
ribadisce l’obbligo a carico del Comuni, di censire, tramite l’istituzione di apposito catasto
da aggiornare annualmente, le aree del proprio territorio percorse dal fuoco;
Nota prot. n. 6846 del 21/11/2007 con la quale la Regione Emilia Romagna, ha
raccomandato ai Comuni che non avessero ancora provveduto, di istituire mediante atto
formale del competente organo comunale il “Catasto delle aree comunali percorse dal
fuoco”, utilizzando apposito modello di scheda ed avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal
Corpo Forestale dello Stato;

Considerato che, a norma dell’art. 10, comma 2, della L. 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 prescritte dalla Legge n. 353/2000;
Attesa la necessità di istituire, a norma dell’art. 10 comma 2, della Legge 353/2000, il catasto
delle aree percorse dal fuoco, da perimetrare ai fini dell’applicazione dei vincoli previsti dalla
normativa vigente;
Considerato che il presente atto non ha rilevanza contabile;
Visto il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
267/2000 dal responsabile del Servizio Urbanistica Ambiente;

Visto il DLGS 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1. di istituire, per le ragioni esposte in narrativa e qui da intendersi riportate come parte
integrale e sostanziale del presente provvedimento, il Catasto del censimento delle aree
percorse dal fuoco, sulle quali graveranno i divieti e le prescrizioni di cui alla legge vigente,
ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n. 353;
2. di richiedere al Corpo Forestale dello Stato l’aggiornamento, alla data del 31.12.2017,
delle aree – boscate e non – percorse dal fuoco al fine di inserire le stesse nel catasto
comunale;
3. di incaricare, il Responsabile del Servizio Urbanistica Ambiente per la conservazione e
l’aggiornamento del suddetto catasto, sulla base dei rilievi che verranno effettuati dal Corpo
Forestale dello Stato;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa per il Comune
di Castell’Arquato;

5. di trasmettere la presente deliberazione e tutti i successivi atti di approvazione delle aree
percorse dal fuoco alla Regione Emilia Romagna - Servizio parchi e risorse forestali,
all’Agenzia regionale di Protezione Civile e per conoscenza alla Regione Carabinieri
Forestale “Emilia Romagna”.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO, AI
SENSI DELL’ART. 10, COMMA 2, DELLA L. N. 353/2000 “LEGGE QUADRO IN MATERIA
DI INCENDI BOSCHIVI”.

IL FUNZIONARIO
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.
LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267:
.
IL FUNZIONARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA E AMBIENTE
Arch Cottini Raffaella

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
D. LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267:
.
IL FUNZIONARIO
===============================

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione Consiglio Comunale
n. 19 del 07 04 2018

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.GIOVANNI DE FEO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124, comma 1°, D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
…14 4 2018…..
Addi …………..

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)
Addi, ………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________

