Comune di Sant'Agata Feltria
- Provincia di Rimini –

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 32 del Reg.

Data 08-04-2019

Oggetto:LEGGE 21/11/2000 N. 353 "LEGGE QUADRO IN MATERIA DI
INCENDI BOSCHIVI". AGGIORNAMENTO CATASTO DEI SOPRASUOLI
PERCORSI DAL FUOCO.

L'anno duemiladiciannove, addì otto del mese di aprile alle ore 19:40, nella sala
delle adunanze del Comune
intestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta
Comunale si è
riunita con la presenza dei signori:
CERBARA GUGLIELMINO
RICCI PAOLO
MARANI PAOLO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

P
P
P

Partecipa il Segretario Comunale Sig.GIOVACCHINI DR.SSA GIANCARLA
anche con funzioni da verbalizzante.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull'oggetto sopraindicato.

"PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE PER
OGGETTO: "Aggiornamento elenco catasto incendi – Incendio del 31/07/2013 Via
Capuccini Sant’Agata Feltria";
Su iniziativa del Sindaco Dott. Cerbara Guglielmino, il Geom. Fausto
Bartolomei – Istruttore Settore Tecnico ha elaborato la seguente proposta di
deliberazione di cui all'oggetto;
CONSIDERATO che :
- la L. 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;
- 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, entro novanta giorni dalla data di approvazione del
piano regionale di cui al comma 1 dell’articolo 3, 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;
RICHIAMATA :
- la Delibera di Giunta Regionale n° 1172 del 02.08.2017 con cui la regione ha
approvato il “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli
incendi boschivi ex. legge 21 novembre 2000, n. 353 (legge quadro in materia di
incendi boschivi). Periodo 2017 – 2021”;
- l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3624 del 22 ottobre 2007,
pubblicata sulla G.U. N° 253 del 30 ottobre 2007, che ha fissato disposizioni
urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto
nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Marche, Molise,
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Sardegna e Umbria, in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di
incendi e fenomeni di combustione;
- la nota prot. n. 6846 del 21 Novembre 2007 con cui la Regione Emilia Romagna
ha dettato i tempi per gli adempimenti relativamente alla attivazione delle
procedure di cui all’art.10 comma 2 della L. n°353/2000;
CONSIDERATO che a norma di quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 10
della L.353/2000 i Comuni devono provvedere direttamente alla perimetrazione
delle zone boscate e dei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco,
avvalendosi come livello conoscitivo di base dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale
dello Stato, quale indispensabile supporto alla stesura del catasto comunale ed
all’applicazione dei vincoli e delle sanzioni imposte dalla Legge 353/2000;
PRESO ATTO che, come previsto dall'art. 7 del sopracitato “Piano regionale
di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex. legge 21
novembre 2000, n. 353. Periodo 2017 – 2021”, la Regione pubblica annualmente i
dati relativi agli incendi boschivi, rilevati dal SIM/RAPF, attraverso un'applicazione
web collegata al Sistema Informativo Cartografico Regionale, con l'intento di
rendere più facile la consultazione della banca dati delle cartografie degli incendi
boschivi e facilitare il compito delle Amministrazioni Comunali che devono istituire il
proprio catasto e, ogni anno, apporre sulle aree percorse dal fuoco i vincoli di
propria competenza;

-

-

-

VISTA :
la deliberazione di G.C. n° 58 del 15/05/2008, esecutiva ai sensi dei legge,
recante “Costituzione catasto dei soprasuoli percorsi dal fuoco” con la quale, tra
le altre cose, si :
- istituiva il “Catasto dei soprasuoli percorsi dal fuoco”
- dava atto che sui terreni individuati cartograficamente ed elencati gravano i
divieti e le prescrizioni di cui alla L. 353/2002 nonché della vigente
legislazione in materia;
la deliberazione di G.C. n° 95 del 07/08/2013, esecutiva ai sensi dei legge,
recante “Costituzione catasto dei soprasuoli percorsi dal fuoco. Approvazione
definitiva degli elenchi e delle relative perimetrazioni cartografiche dei terreni
percorsi dal fuoco”;
la deliberazione di G.C. n° 1 del 16/01/2014, esecutiva ai sensi dei legge,
recante “Aggiornamento elenco catasto incendi. Incendio del 31/07/2013 Via
Capuccini Sant’Agata Feltria”;

VISTA la nota della Regione Carabinieri Forestale Emilia Romagna –
Stazione di Sant’Agata Feltria (RN) del 04/04/2019 prot. n. 139 pos. 08-01-13,
registrato a Ns. prot. n. 1939 del 04/04/2019 con la quale è stato segnalato
l’incendio del 04/03/2019 in Loc. Ugrigno di Sant’Agata Feltria sul terreno
individuato catastalmente al foglio 16 con le particelle 28, 31, 32, 34, 35 e 36;
RITENUTO di dover procedere all’aggiornamento del catasto dei soprasuoli
percorsi dal fuoco inserendo i terreni interessati dall’incendio verificatosi in data
04/03/2019 di cui alla comunicazione della Regione Carabinieri Forestale Emilia
Romagna – Stazione di Sant’Agata Feltria (RN) del 04/04/2019 prot. n. 139 pos.
08-01-13, registrato a Ns. prot. n. 1939 del 04/04/2019;
RITENUTO, inoltre, che risulta necessario provvedere alla cancellazione dei
divieti e prescrizioni di cui al comma 1 dell’art. 10 della L. 353/2000 e s.m.i. per i
soprasuoli percorsi dal fuoco per i quali siano trascorsi i periodi rispettivamente
indicati, per ciascun divieto, nel medesimo comma 1 art. 10 della L. 353/2000 e
s.m.i.;
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VISTO l’aggiornamento del catasto dei soprasuoli percorsi dal fuoco con
indicato :
- Elenco 1 : Terreni per i quali vengono imposti i divieti e prescrizioni di cui al
comma 1 dell’art. 10 della L. 353/2000 e s.m.i.;
- Elenco 2 : Terreni per i quali vengono cancellati i divieti e prescrizioni di cui al
comma 1 dell’art. 10 della L. 353/2000 e s.m.i.;
e la relativa planimetria catastale all’uopo predisposta che allegati alla presente ne
formano parte integrante e sostanziale;

-

-

DATO ATTO che :
ai sensi dell’art. 10 della L. 353/2000 gli elaborati dell’aggiornamento del
catasto dei soprasuoli percorsi dal fuoco devono essere pubblicati all’albo
pretorio on line per 30 giorni consecutivi, periodo all’interno del quale chiunque
può presentare osservazioni;
le eventuali osservazioni dovranno essere poi analizzate entro i successivi 60
giorni, procedendo infine all’approvazioni definitiva del catasto;

VISTA la L. n° 353/2000 recante “legge quadro in materia di incendi
boschivi” e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.
PROPONE
per quanto in premessa argomentato e che espressamente si richiama:
1. di PROCEDERE, per le ragioni esposte in premessa, all’ “Aggiornamento del
catasto dei soprasuoli percorsi dal fuoco” ;
2. di DARE ATTO che sui terreni individuati all’”Elenco 1” dell’ “Aggiornamento del
catasto dei soprasuoli percorsi dal fuoco “ graveranno i divieti di cui al comma 1
dell’art. 10 della L. 353/2000 e s.m.i., mentre sui terreni individuati all’”Elenco
2” dell’ “Aggiornamento del catasto dei soprasuoli percorsi dal fuoco“ verranno
cancellati i divieti di cui al comma 1 dell’art. 10 della L. 353/2000 e s.m.i.;
3. di DARE ATTO che la presente delibera non comporta impegno di spesa;
4. di PUBBLICARE gli elaborati dell’aggiornamento del catasto dei soprasuoli
percorsi dal fuoco all’albo pretorio on line per trenta giorni consecutivi, periodo
all’interno del quale chiunque può presentare osservazioni;
5. di RIMANDARE a successivo atto la valutazione delle eventuali osservazioni
presentate e l’approvazione degli elenchi definitivi;
6. di DARE ATTO che il responsabile del procedimento è l’Istruttore Settore
Tecnico Geom. Fausto Bartolomei il quale dovrà adottare tutti gli atti e
adempimenti connessi e consequenziali al presente deliberato;
7. di DICHIARARE, con separata votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. di cui al
D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
LA GIUNTA
VISTA la sopra riportata proposta di deliberazione;
VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di
deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgsl. n. 267/2000 e successive
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modificazioni:
a) Responsabile del Settore Tecnico, dott. Arch. Maurizio Severini in data 6.4.2019,
Favorevole;
Con VOTI UNANIMI espressi ed accertati nelle forme di legge;
DELIBERA
- di APPROVARE

la suindicata proposta di deliberazione;

- di DARE ATTO che il Responsabile del Settore dott. Arch. Maurizio Severini, é
incaricato agli adempimenti necessari per il perfezionamento della pratica e
all'esecuzione del presente provvedimento;
- di DICHIARARE inoltre il presente atto, con separata ed unanime votazione,
immediatamente eseguibile, ai sensi delll'art. 134, comma 4 del D.Lgsl. n.
267/2000.
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Approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to CERBARA GUGLIELMINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIOVACCHINI DR.SSA GIANCARLA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI COMUNICAZIONE

Si attesta che:
- la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna per rimanervi per 15
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico
(art.32, c.1, legge 18.6.2009, n. 69);
- contemporaneamente, con elenco prot. n.
,
in data
, viene inviata comunicazione della medesima ai capogruppo
consiliari, ai sensi dell’art.125 Tuel 267/2000.
Lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to GIOVACCHINI DR.SSA GIANCARLA

E' copia conforme all'originale, per uso amm/vo .
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dalla Residenza com/le, lì ....................

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo
Comune per quindici giorni dal
al
ed è divenuta esecutiva in data
, decorsi dieci giorni dall’ultimo
di pubblicazione (art.134, c.3, Tuel 267/2000).
Lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to GIOVACCHINI DR.SSA GIANCARLA

E' copia conforme all'originale, per uso amm/vo.
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dalla Residenza com/le, lì .......................
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