COPIA

COMUNE DI CAROLEI
(Provincia di Cosenza)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 12 DEL 05/02/2018
OGGETTO: AGGIORNAMENTO CATASTO COMUNALE DELLE AREE PERCORSE DAL
FUOCO (LEGGE 21/11/2000, N°353).
- APPROVAZIONE ELENCO PROVVISORIO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DA INCENDIO
ANNI 2012-2013-2014-2015-2016-2017.
- APPROVAZIONE ELENCO PROVVISORIO PARTICELLE INTERESSATE DA VINCOLO A 5
ANNI, A 10 ANNI ED A 15 ANNI
- APPROVAZIONE ELENCO PARTICELLE INTERESSATE DA CESSAZIONE DEL VINCOLO
DECENNALE

L’anno duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di febbraio, alle ore 16,30 in Carolei e
nella solita sala dell’adunanze si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge.
Sono intervenuti i signori:
1) IANNUCCI Francesco_________________________________ Sindaco………….. presente
2) DE LUCA Francesco___________________________________ Vice Sindaco……. presente
3) FILICE Paolo_________________________________________ Assessore………
presente
4) LEONE Luisa_________________________________________ Assessore………
presente
4) PRESTA Tania________________________________________ Assessore………
assente
Totale presenti n° 04
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Umberto Greco, incaricato della redazione del verbale
della seduta.
Assume la presidenza il Dott. Francesco Iannucci, nella sua qualità di Sindaco che,
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la seguente proposta di delibera avente ad oggetto: ” AGGIORNAMENTO CATASTO
COMUNALE DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO (LEGGE 21/11/2000, N°353).
- APPROVAZIONE ELENCO PROVVISORIO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DA INCENDIO
ANNI 2012-2013-2014-2015-2016-2017.
- APPROVAZIONE ELENCO PROVVISORIO PARTICELLE INTERESSATE DA VINCOLO A 5
ANNI, A 10 ANNI ED A 15 ANNI
- APPROVAZIONE ELENCO PARTICELLE INTERESSATE DA CESSAZIONE DEL VINCOLO
DECENNALE.

RITENUTA la necessità che questa Amministrazione adotti la proposta di deliberazione di che
trattasi;
Con votazione unanime espressa per alzata di mano;

D E LI B E RA
LA NARRATIVA che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della
presente proposta di deliberazione;
DI APPROVARE, come approva, la proposta di deliberazione, che viene allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto: “AGGIORNAMENTO
CATASTO COMUNALE DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO (LEGGE 21/11/2000, N°353).
- APPROVAZIONE ELENCO PROVVISORIO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DA INCENDIO
ANNI 2012-2013-2014-2015-2016-2017.
- APPROVAZIONE ELENCO PROVVISORIO PARTICELLE INTERESSATE DA VINCOLO A 5
ANNI, A 10 ANNI ED A 15 ANNI
- APPROVAZIONE ELENCO PARTICELLE INTERESSATE DA CESSAZIONE DEL VINCOLO
DECENNALE”.

Indi
LA GIUNTA COMUNALE
Con votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano, dichiara di rendere il presente
atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Umberto Greco

IL SINDACO
F.to:Dott. Francesco Iannucci

COMUNE DI CAROLEI
(Provincia di Cosenza)
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Aggiornamento Catasto Comunale delle aree percorse dal fuoco (Legge
21/11/2000 n.353).
-Approvazione elenco provvisorio dei soprassuoli percorsi da incendio anni 2012, 2013,
2014, 2015, 2016 e 2017;
-Approvazione elenco provvisorio particelle interessate da vincolo a 5 anni, a 10 anni, ed a
15 anni;
-Approvazione elenco particelle interessate da Cessazione del vincolo decennale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il comma 2 dell’art.10 della Legge n. 353 del 21/11/2000 “Legge quadro in materia
di incendi boschivi”, che impone ai comuni di censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli
percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, avvalendosi dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato;
CONSIDERATO che nelle zone boscate e sui pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi
dal fuoco operano i divieti, i vincoli e le prescrizioni di cui al comma 1 dell’art. 10 della Legge
n.353/2000 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi” e ss.mm. ed ii., che ne limitano
l’uso del suolo con scadenze temporali differenti, ovvero:
-vincoli quindicennali: la destinazione delle zone boscate e dei pascoli i cui soprassuoli siano
stati percorsi dal fuoco non può essere modificata rispetto a quella preesistente l’incendio
per almeno quindici anni. In tali aree è consentita la realizzazione solamente di opere pubbliche che si rendano necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente. Ne consegue l’obbligo di inserire sulle aree predette un vincolo esplicito da trasferire
in tutti gli atti di compravendita stipulati entro quindici anni dall’evento;
-vincoli decennali: nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal
fuoco, è vietata per dieci anni 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 siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente l’incendio
sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data. In tali aree è vietato il pascolo e la
caccia;
-vincoli quinquennali: sui predetti soprassuoli è vietato lo svolgimento di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo il
caso di specifica autorizzazione concessa o dal Ministro dell’Ambiente, per le aree naturali
protette statali, o dalla regione competente, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico o per particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su valori ambientali e paesaggistici;
VISTE le determinazioni del Responsabile del Servizio n. 44 del 21/02/2010 e n. 151 del
31/05/2012;
RITENUTO dover procedere ad aggiornare il catasto delle aree percorse dal fuoco, ai sensi
del comma 2 dell’art. 10 della L. 353/2000;

DATO ATTO che si è proceduto ad una ricognizione di tutti gli incendi presenti sul portale
del Sistema Informativo della Montagna “SIM”, dal 2004 al 2017;
CONSIDERATO che a seguito del lavoro svolto dall’UTC è stata redatta la documentazione
tecnica che si allega alla presenta proposta di deliberazione costituita da:
-elaboratori cartografici su mappa catastale, con individuazione di ogni singolo incendio,
per come riportato sul SIM (Sistema Informativo della Montagna), aggiornato a tutto il
27/01/2018;
-tabelle riassuntive, per singolo incendio (dal 2004 al 2017), delle particelle percorse dal
fuoco, rilevando le particelle interessate da vincolo a 5 anni, a 10 anni e a 15 anni, e le particelle interessate da Cessazione del vincolo decennale;
VISTA la legge 21/11/2000 n. 353, art 10;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20/12/2001, recante “Linee
guida in materia di predisposizione dei Piani regionali per il contrasto agli incendi boschivi”;
VISTO il testo aggiornato della L.R. 21/03/2000 n. 39, ed in particolare gli artt. 70 ter e 76,
inerenti il Catasto delle aree percorse dal fuoco e i relativi vincoli;
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/10/2004, recante:”Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all’attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/07/2007, recante “Dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa del propagarsi di incendi su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decretolegge 4/11/2002, n. 245 convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 27/12/2002, n.
286;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27/07/2007, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione
di incendi e fenomeni di combustione nei territori delle regioni dell’Italia centromeridionale”;
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1/06/2007;
VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3606 del 28/08/2007 e n.
3624 del 22/10/2007;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1/04/2008, recante “Proroga dello stato di emergenza in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione nei territori delle regioni dell’’Italia centro-meridionale”
fino al 30/09/2008;
VISTA l’ Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3680 del 5/06/2008 (G.U.
n. 137 del 13/06/2008);
DATO ATTO che la presente proposta non comporta impegno finanziario in quanto le procedure tecniche per l’aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco è stata effettuata dall’UTC;
VISTO il Testo Unico degli Enti Locali del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e
s.m.i.;

PROPONE
1

LA NARRATIVA che precede, interamente confermata, forma parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;

2

DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 10 della Legge n. 353
del 21/11/2000 (Legge quadro in materia di incendi boschivi) e ss.mm. ed ii.
-l’elenco provvisorio dei soprassuoli percorsi dal fuoco relativamente agli anni 2012,
2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, unitamente alle cartografie che definiscono le
rispettive perimetrazioni;
-l’elenco provvisorio delle particelle interessate da vincolo a 5 anni, a 10 anni e a 15
anni;
-l’elenco delle particelle interessate da Cessazione del vincolo decennale;

3

DI DARE ATTO che:
-tali elenchi, unitamente alle cartografie, saranno pubblicati all’albo pretorio, per 30
giorni consecutivi, e che, nello stesso periodo, potranno essere prodotte osservazioni;
-a seguito della valutazione delle osservazioni, sarà approvato, con deliberazione di
Consiglio Comunale, l’elenco definitivo dei soprassuoli percorsi dal fuoco;
-sulle aree indicate nell’elenco definitivo graveranno i divieti e le prescrizioni di cui al
comma 1 dell’art. 10 della legge n. 353/2000 e ss.mm. ed ii.;

4

DI DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento non comporta impegno di
spesa a carico dell’Ente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Arch. Giovanni MUOIO

f.to Dott. Francesco IANNUCCI

COMUNE DI CAROLEI
(Provincia di Cosenza)
OGGETTO: Aggiornamento Catasto Comunale delle aree percorse dal fuoco (Legge
21/11/2000 n.353).
-Approvazione elenco provvisorio dei soprassuoli percorsi da incendio anni 2012, 2013,
2014, 2015, 2016 e 2017;
-Approvazione elenco provvisorio particelle interessate da vincolo a 5 anni, a 10 anni, ed a
15 anni;
-Approvazione elenco particelle interessate da Cessazione del vincolo decennale.

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere

UFFICIO TECNICO

FAVOREVOLE

Carolei, 05/02/2018

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott .. Francesco IANNUCCI

PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere

UFFICIO FINANZIARIO

FAVOREVOLE

Carolei, 05/02/2018

II Responsabile del Servizio
f.to Geom- Giovanni PULICE

COMUNE DI CAROLEI
(Provincia di Cosenza)

PUBB LI CAZI O NE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è stata affissa all’Albo Pretorio on-line sul sito internet http://www.comune.carolei.cs.it/sezione di questo
Comune a partire dal 07/02/2018 e vi resterà per 15 giorni consecutivi;
è stata comunicata, ai capigruppo consiliari, l’avvenuta affissione

Carolei, 07/02/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Umberto Greco

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva il 05/02/2018:

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione;

data di inizio della pubblicazione;

perché dichiarata immediatamente eseguibile;
Carolei, 07/02/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Umberto Greco

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno
__/__/____ al giorno ___/___/____.
Carolei lì __/__/____
IL MESSO COMUNALE

