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OGGETTO: Aggiornamento Catasto Aree Percorse dal Fuoco anni20l4l20l5.

L'anno duernilasedici il giorno ventotto del mese di Aprile alle ore 14:00 presso la sede municipale si è riunita
la Giunta Comunale, regolarniente convocata nei modi prescritti dalla legge.
All'appello risultano presenti:

- Sigra X'ranca TARALLO SINDACO X'.F.

- Dr. Carmine D'ALESSAI{bRO ASSESSORE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza everbalizzanone (art. 97, comma 4, lettera a),

del D.L.vo 18.8.2000, n 267) il Segretario comunale Dott.ssa Claudia Vertullo;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

Convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto conceme la regolarità tecnica;

- il responsabile di ragioneri4 per quanto conceme la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PARERI sulla proposta di deliberazione (art.49, comma l, D.L.g.vo 18.8J000, n.267)

PER LA REGOLARITA' CONTABILE: Si esprime parere
Lì 0510512016

PER LA REGOLARITA'TECNICA: Si esprime parere FAVOREVOLE

Li 28/04/2016

Il Responsabile del Servizio
(F.to Arch. Massimo Rubano)



La Grurura Gomuneu

Premesso che, con propria detiberazione si è proweduto atla istituzione del "Catasto
incendi dette aree percorse dal fuoco" ai sensi dett 'art.10, comma 2, detta L.353 det 21 /11/7Q00
recante "Legge-quadro in materia di incendi boschivi", che prevede t'obbtigo per i Comuni di
censire i soprassuoti percorsi da incendi, awatendosi anche dei ritievi effettuati da[ Corpo
Forestate detto Stato, a[ fine di applicare i vincoti temporati previsti dal comma I detta medesima
legge, garantendo l'aggiornamento annuate detlo stesso;
-che l'istituzione di detto catasto prevede t'apposizione di vincoti che timitano t'uso del suoto soto
per quette aree che sono individuate come boscate o destinate a pascolo, aventi scadenze
temporati differenti, owero:

. vincoli quindicennali: ta destinazione dette zone boscate e dei pascoli i cui soprassuoti
siano stati percorsi dat fuoco non può essere modificata rispetto a quetta preesistente
l'incendio per atmeno quindici anni. In tati aree è consentita [a realizzazione solamente di
opere pubbtiche che si rendano necessarie per ta satvaguardia detta pubblica incolumità e
de[t'ambiente. Ne consegue l'obbligo di inserire sutte aree predette un vincoto espticito da
trasferire in tútti gti atti di compravendita stiputati entro quindici anni datt'evento;

. vincoli decénnali: nette zone boscate e nei pascoti i cui soprassuoli siano stati percorsi dal
fuoco, è vietata per dieci anni [a realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture
finalizzate ad insediamenti civiti ed attività produttive, fatti satvi i casi in cui per detta
reatizzazione siano stati già ritasciati atti autorizzativi comunati in data precedente
['incendio sutta base degli strumenti urbanistici vigenti a tate data. In tali aree è vietato i[
pascolo e [a caccia;

. vincoli quinquennali: sui predetti soprassuoti è vietato [o svotgimento di attività di
rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbtiche,
satvo ì[ caso di specifica autorizzazione concessa o dal Ministro detl'Ambiente, per [e aree
naturati protette statali, o datla regione competente, per documentate situazioni di
dissesto idrogeotogico o per particotari situazioni in cui sia urgente un intervento di tuteta
su vatori ambientati e paesaggistici;

Ritenuto di procedere att'aggiornamento det catasto dette aree percorse dat fuoco
retativamente alte situazioni occorse agti anni 2014/2015, ai sensi del comma 2 dett'art.10 detta
legge n.353 /2000;

Considerato che, a norma di quanto previsto dal suddetto comma 2, i Comuni possono
awatersi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestate detto Stato, che redige annuatmente un
etenco dette aree boscate e non percorse dat fuoco nett'anno precedente, quate indispensabite
supporto atta stesura del catasto comunate ed att'appticazione dei vincoli e dette sanzioni imposti
dalta Legge n.353/2000;

Preso atto che retativamente agti anni 2014/2015 it Corpo Forestate detlo Stato non ha
trasmesso ['elenco detle superfici percorse dat fuoco in quanto non si sono svituppati incendi;

Visto it decreto del Presidente de[ Consigtio dei Ministri det 20 dicembre 2001, recante
*Linee guida in materia di predisposizione dei Piani regionati per i[ contrasto agti incendi boschivi.;

Vista ta direttiva del Presidente del Consigtìo dei Ministri det 22 ottobre 2004, recante:
*lndirizzi in materia di protezione civite in retazione att'attività contrattuate riguardante gti appatti
pubbtici di tavori, di servizi e di forniture di ritievo comunitario.;

Visto it decreto del Presidente del Consigtio dei Ministri det 24 tugtio 2007, recante
.Dichiarazione dett'eccezionate rìschio di compromissione degli interessi primari a causa del



propagarsi di incendi su tutto it territorio nazionate ai sensi dett'art.3, comma 1, det decreto-legge
4 novembre 2002, n.245, convertito, con modificazioni, datt'art.'1 detta tegge 27 dicembre 2002,
n.286;

Vista ta direttiva det Presidente det Consigtio dei Ministri det 1" giugno 7007;

Viste [e ordinanze del Presidente det Consigtio dei Ministri n.3606 det 28 agosto 20Q7 e
n.3624 del22 ottobre 2007;

Visto it decreto del Presidente det Consigtio dei Ministri in data î' aprite 2008, recante
*Proroga detto stato di emergenza in relazione ad eventi calamitosi dovuti atla diffusione di incendi
e fenomeni di combustione nei territori dette regioni dett'ltatia centro-meridionate. fino a[ 30
settembre 2008;

Vista I'Ordinanza del Presidente del Consigtio dei Ministri n.3680 det 5 giugno 2008 (G.U.
n.137 del 13.06.20081;

Dato atto che ai sensi dett'art.49, comma 1, det D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, è stato
richiesto e formatmente aequisito agti atti, il parere favorevote in ordine alta regotarità tecnica,
espresso dal Responsabile del Servizio;

Dato atto che it presente prowedimento non comporta impegno finanziario;

A voti unanimi e palesi;

D E L IB E RA

Per tutto quanto in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziate del presente
dispositivo;

fuoco, ai sensi dett'art.1O, comma 2, detla legge n.35312000 del Comune di Magliano
Vetere, relativamente agti anni 2014/2015, dando atto che per tali annualità non risultano
incendi boschivi;

individuate nelta detibera di Giunta richiamata in premessa, come aree costituenti i[
catasto degti lncendi Boschivi sottoposte

deliberazione venga depositata per giorni trenta, in tibera visione, di tat che gti interessati
possano presentare, entro to stesso termine di deposito eventuali osservazioni;

degti atti di propria competenza;

att'Agricottura, Caccia, Pesca Foreste, Sperimentazione e Consutenza in Agricottura - Centro
Direzionale lsota A/ó di Napoti;

4' comma del D.Lgs.n.267lZ000.



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata allAlbo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

Dar 26 Ì '14G.2016

Magliano Vetere, | $ li,{$. :1,t, Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESEGUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva il

( ) per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n. 267.

(X) perché dich iarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


