
N. 35 Reg. Del.

COMUNE DI ASOLO
Provincia di Treviso

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria – seduta pubblica in prima convocazione del giorno 05/08/2010

  
OGGETTO: Legge quadro n. 353 del 21.11.2000 in materia di incendi boschivi - Catasto

dei  soprassuoli  già  percorsi  dal  fuoco  –  art.  10  2°  comma;  approvazione
elenco terreni e perimetrazione.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Questa  deliberazione  viene

pubblicata  all’albo  pretorio

per  15  giorni  consecutivi

(rep. n. 903/2010)

dal 31.08.2010

15.09.2010

prot. n. 16254

31.08.2010

IL RESPONSABILE DELLA

PUBBLICAZIONE

____________________

L’anno duemiladieci  addì  cinque del  mese di  agosto  alle  ore  20.30  nell’Ufficio

Municipale  per  determinazione  del  Sindaco  e  con  avvisi  scritti  contenenti

l’ordine del  giorno in  data 30.07.2010 inviati  in tempo utile  al  domicilio  dei

Signori  Consiglieri  e  previa  partecipazione  al  Signor  Prefetto  con  nota

30.07.2010 n. 14594 si è convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello risultano:



N. Cognome e Nome Presente Assente

1 Baldisser Loredana X

2 Dussin Federico X

3 Baggio Margherita X

4 Basso Nico X

5 Primon Enrico X

6 Feltracco Davide X

7 Frezza Luca X

8 Feltracco Fabio X

9 Silvestrini Morris X

10 Faganello Luca X

11 Papa Daniele X

12 Botter Alessandro X

13 Ferrazza Daniele X

14 Dametto Moris X

15 Dalla Rosa Franco X

16 Brolese Gianmarco X

17 Gregoris Gino X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott. Claudio Fommei.
La signora avv. Loredana Baldisser, nella sua qualità di Sindaco, assume la
presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, previa designazione a scrutatori
dei Consiglieri Daniele Papa, Alessandro Botter e Gianmarco Brolese, invita il
Consiglio  a  discutere  e  deliberare  sull’oggetto  sopraindicato  compreso
nell’ordine del giorno della odierna adunanza.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE :

la lettera della Prefettura di Treviso – Ufficio Territoriale del Governo prot. 20001109 del
18/12/2009 per l’istituzione del catasto sugli incendi boschivi;

la richiesta del Responsabile del Servizio Urbanistica ed Ambiente alla Regione del
Veneto,  nella  quale  si  chiedeva  la  documentazione  grafica  ed  estratti  catastali
dell’incendio del 10/02/2008 in località Pagnano d’Asolo;

la lettera della Regione del Veneto - Direzione Regionale per le Foreste e l’Economia
Montana - prot.32.064 del 20/01/2010 con oggetto “  trasmissione file cartografia
incendio del 10/02/2008 Comune di Asolo – località Pagnano”, allegata alla quale
nota sono pervenuti i dati cartografici relativi all’incendio del 10/02/2008 verificatosi
in Comune di Asolo in Località Pagnano;

VISTA la “Legge quadro in materia di incendi boschivi” 21 novembre 2000 numero 353
ed in particolare l’articolo n. 3 che prevede l’approvazione del Piano Regionale di
previsione,  prevenzione e lotta  attiva  contro gli  incendi  boschivi  e l’art.  10 – 2°
comma - che prevede l’istituzione del catasto dei soprassuoli già percorsi dal fuoco
nell’ultimo quinquennio;

VISTA la propria precedente deliberazione nr.07 del 15.04.2010 con la quale è stato
istituito il catasto degli incendi boschivi ai sensi della L. 353/2000;

DATO  atto  che  è  stato  con  avviso  prot.9396  del  12.05.201  è  stata  data  ampia
diffusione  ai  cittadini  dell’avvenuta  adozione  della  delibera  di  Consiglio  Comunale
nr.07/2010, indicando anche i termini per le eventuali osservazioni che andavano a a
scadere il 12.06.2010;

DATO atto che ai proprietari dei beni interessati, nonché ai proprietari dei beni ad essi
confinanti,  è  stata  data  comunicazione  dell’avvenuta  adozione  dell’atto  consigliare
predetto di individuazione del catasto dei soprassuoli già percorsi dal fuoco;

VISTA la  certificazione prot.13.603  del  15.07.2010 del  Vice  Segretario  Comunale
incaricato,  relativa  all’avvenuto  deposito  degli  atti  alla  segreteria  comunale  e  vista
l’attestazione prot.13.605 del15.07.2010 del Vice Segretario Comunale incaricato, da
cui si evince che non risultano pervenute né opposizioni né osservazioni all’elenco e
relativa perimetrazione così come adottate con delibera di C.C. nr.07/2010;

CONSIDERATO che:

- la Legge 21 novembre 2000 numero 353 - Capo II - art.10 - al primo comma recita
“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.  E'  comunque  consentita  la  costruzione  di  opere  pubbliche
necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumita' e dell'ambiente. 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 nullita' dell'atto” e che pertanto
tale vincolo va citato nei Certificati di Destinazione Urbanistica rilasciati dal Comune;

- nel caso di mancata iscrizione del vincolo dell’atto notarile di compravendita, possono
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essere rilevati gli estremi per una causa civile da parte dell’aquirente;

DATO atto che l’art.10 - comma 2 - della Legge nr.353 del 21.11.2000, prevede che
l'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio
comunale, per eventuali osservazioni e che decorso tale termine, i comuni valutano le
osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi
definitivi e le relative perimetrazioni”;

VISTI gli allegati cartografici estratto di Carta Tecnica Regionale ed estratto di Ortofoto
così come pervenuti della Regione del Veneto - Direzione Regionale per le Foreste e
l’Economia Montana che individuano le aree interessate dall’incendio del 10.02.2008;

VISTO l’elenco,  allegato,  dei  mappali  interessati,  così  come predisposto  dall’ufficio
ambiente del Comune di Asolo sulla base della cartografia pervenuta e meglio detta nel
precedente capoverso e di cui all’incendio del 10.02.2008; 

DATO  atto  che  il  Responsabile  dell’ufficio  ambiente  con  nota  prot.1522  in  data
25.01.2010 ha dato comunicazione agli uffici comunali di Asolo ai fini dell’applicazione
dell’art.10 – 1° comma – della L.353/2000;

VISTE le disposizioni dello Statuto vigente; 

VISTI la Legge 21 novembre 2000 numero 353;

VISTI i sotto riportati pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

CON l’unanimità dei voti favorevoli dei tredici Consiglieri presenti e votanti, espressi
nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di  approvare  definitivamente  il  catasto  degli  incendi  boschivi  ai  sensi  della  Legge
nr.353 del 21.11.2000 costituito dall’elenco (All.C) dei soprassuoli già percorsi dal fuoco
nell’ultimo quinquennio come da allegati estratti di Carta Tecnica Regionale (All.A) e
Ortofoto (All.B) così come trasmessi dalla Regione del Veneto - Direzione Regionale
per le Foreste  e l’Economia Montana – con lettera  prot.32.064 del  20/01/2010 qui
pervenuta in data 21.01.2010 al prot. gen. nr.1.247;

2. di  dare  mandato  al  Responsabile  del  Servizio  Urbanistica  ed  Ambiente  di  attuare
quanto previsto  dalla  normativa in  materia  e  di  trasmettere  gli  elenchi  alla  autorità
competenti;

3. di dare atto che ai sensi del 2° comma dell’art.10 della L.353/2000, il  catasto degli
incendi boschivi va aggiornato annualmente e che la revisione dello stesso è ammesso
secondo  quanto  stabilito  dal  1°  comma  del  medesimo  art.10  della  L.353/2000  e
successive modificazioni e/o integrazioni.

-----------------------
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**************

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

(ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

OGGETTO:Legge quadro n. 353 del 21.11.2000 in materia di incendi boschivi. Catasto dei
soprassuoli  già percorsi  dal  fuoco – art.  10 2°  comma;  approvazione elenco
terreni e perimetrazione.

Parere X FAVOREVOLE per la regolarità tecnica
 NON FAVOREVOLE 

Data:  19.07.2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

______________________________________ 

Maurizio Bonifacio
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La presente deliberazione viene letta e sottoscritta come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

________________________________ ________________________________
Loredana Baldisser Claudio Fommei

**********************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

(art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  ____________ per il decorso termine di 10 giorni

dalla pubblicazione, ai sensi dell’articolo 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000.

lì,  ____________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

________________________________
Chiara Carinato

**********************************




