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L'anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di Aprile, alle ore 20:30, presso la sala consiliare del
Comune di PEDAVENA, per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è
stato convocato il Consiglio.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente

DE BORTOLI MARIA TERESA X  FIN MAURO X

LIOTTA ALFONSO X  MENEGAT CLAUDIO X

CANOVA FAZIO X  NATALINI YURI X

ZAETTA FRANCO X  ZANELLA DANIA X

DE LUNARDI KATIA X  

TONET TOMMASO X  

GRIS MAURIZIO X  

POLLA YARI X  

PEROTTO IVAN X  

 
Numero totale PRESENTI:  10  –  ASSENTI:  3 
PRESENTI ASSESSORI ESTERNI N. 4: Castellaz Nicola, Bertelle Giuseppe, Lusa Cinzia e Velo Cristiano
 
 
Partecipa alla seduta la DOTT.SSA CINZIA TEDESCHI, Segretario Generale del Comune.
La sig.ra MARIA TERESA DE BORTOLI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.

Gli assessori esterni, ove presenti, partecipano senza diritto di voto e non concorrono alla formazione del
quorum per la validità della seduta.



 
PREMESSO che, ai sensi dell’art. 10, comma 2, della Legge 21 novembre 2000, n. 353, 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
(ora Carabinieri Forestale) al fine di applicare i vincoli temporali previsti dal comma 1 della
medesima legge, garantendo l’aggiornamento annuale dello stesso.
RITENUTO di istituire il “Catasto degli incendi boschivi” ai sensi della Legge 21 novembre
2000, n. 353, presso l’Ufficio Tecnico comunale, Area Urbanistica e che lo stesso sarà
aggiornato annualmente con estratti planimetrici con indicazione delle aree percorse
dall’incendio nonché con l’elenco delle particelle percorse dal fuoco per ogni singolo incendio.
DATO ATTO che l’istituzione di detto catasto prevede l’apposizione di vincoli che limitano
l’uso del suolo per quelle aree che sono individuate come boscate o destinate a pascolo,
aventi 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 e comunque consentita la
costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumita' 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 dagli eventi;
- 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 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 Ministero 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 sui valori
ambientali e paesaggistici.
PRESO ATTO che il territorio del Comune di Pedavena risulta essere stato interessato, dalla
data di entrata in vigore della Legge 21 novembre 2000, n. 353, dai seguenti incendi:

-         incendio del 09 marzo 2005 in località Calandrin (mq. 1199);
-         incendio del 14 marzo 2005 in località Festisei (mq. 2913);
-         incendio del 02 marzo 2012 in località Case Spiesa (mq. 12603)

come risulta dalle informazioni derivanti dalla documentazione agli atti e dal confronto con i
dati presenti nel Sistema Catasto Incendi Boschivi del Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali -  Corpo Forestale dello Stato.
VIST0 l’elaborato, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, costituente il catasto delle aree
percorse dal fuoco in cui sono individuate le particelle catastali interessate al fine
dell’apposizione dei vincoli di cui all’art. 10 comma 1, della Legge 353/2000, allegato al
presente provvedimento.
DATO ATTO che lo stesso elaborato sarà pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito
internet del Comune per 30 giorni consecutivi, periodo durante il quale chiunque può
presentare osservazioni, e che decorso tale termine, le osservazioni presentate verranno
valutate entro i successivi sessanta giorni e con successivo apposito atto, il Consiglio
Comunale approverà gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni.
RIBADITO che ai sensi del 2 comma dell’art. 10 della legge 353/2000, il catasto degli incendi
boschivi va aggiornato annualmente e che è ammessa la revisione degli elenchi con la
cancellazione delle prescrizioni relative ai divieto di cui al comma 1 solo dopo che siano
trascorsi i periodi indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

VISTO il D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii..



 
VISTO il vigente Statuto Comunale.
 
RICHIESTO ed acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in
oggetto ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. inserito nella presente
deliberazione; 
 
CON VOTI palesi favorevoli n. 8 e n. 2 astenuti (Consiglieri Fin Mauro e Natalini Yuri)

 

 
DELIBERA

 
1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2) di istituire, il “Catasto degli incendi boschivi” del Comune di Pedavena,  ai sensi dell’art. 10,
comma 2, della Legge 21 novembre 2000, n. 353.
3) di adottare l’elaborato, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, che individua le particelle
catastali interessate dal fuoco, allegato al presente provvedimento per formarne parte
integrante e sostanziale.
4) di dare atto che sulle aree individuate dal catasto graveranno i seguenti divieti e le seguenti
prescrizioni:
- 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 e comunque consentita la
costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumita' 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 dagli eventi;
- 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 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 Ministero 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 sui valori
ambientali e paesaggistici.
5) di dare atto che l’elaborato sarà pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito internet del
Comune per 30 giorni consecutivi, periodo durante il quale chiunque può presentare
osservazioni.
6) di dare altresì atto che decorso tale termine, le osservazioni presentate verranno valutate
entro i successivi sessanta giorni, e con successivo apposito atto, il Consiglio Comunale
approverà gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni.
7) di dare atto che ai sensi del 2 comma dell’art. 10 della legge 353/2000, il catasto degli
incendi boschivi va aggiornato annualmente e che è ammessa la revisione degli elenchi con
la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieto di cui al comma 1 solo dopo che siano
trascorsi i periodi indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1
8) di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica di attuare gli adempimenti conseguenti
previsti dalla normativa vigente in materia.



 
 
Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
MARIA TERESA DE BORTOLI DOTT.SSA CINZIA TEDESCHI

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
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Dati ricavati da: 
- rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato 
- SIM – Sistema Informativo della Montagna (portale Min. Pol. Agricole Alimentari e Forestali) 
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Regione VENETO

Provincia BELLUNO

Comune PEDAVENA

Località CALANDRIN

Data incendio 09/03/2005

Superficie boschiva percorsa dal fuoco (Ha) 00.11.99

Superficie non boschiva percorsa dal fuoco (Ha)

Di cui superficie pascoliva percorsa dal fuoco (Ha)

Totale superficie percorsa dal fuoco (Ha) 00.11.99

Percorsa Totale

G404 22 00092 0 0 528 7814

G404 22 00093 0 0 366 1562

G404 22 00095 0 0 293 1483

G404 22 00545 (ex 00096) 0 0 6 71

G404 22 00099 0 0 5 40

G404 22 00365 0 0 2 113

Lista delle particelle interessate

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Corpo Forestale dello Stato

Rilievo delle aree percorse dal fuoco

Superficie in mq
Codice Nazionale Foglio Particella Sub Allegato Sviluppo



Località Calandrin - incendio del 09/03/2005

- scala 1:1.000 -



Regione VENETO

Provincia BELLUNO

Comune PEDAVENA

Località FESTISEI

Data incendio 14/03/2005

Superficie boschiva percorsa dal fuoco (Ha) 00.29.13

Superficie non boschiva percorsa dal fuoco (Ha)

Di cui superficie pascoliva percorsa dal fuoco (Ha)

Totale superficie percorsa dal fuoco (Ha) 00.29.13

Percorsa Totale

G404 14 00069 0 0 1206 2111

G404 14 00070 0 0 622 1176

G404 14 00071 0 0 752 6175

G404 14 00072 0 0 293 787

G404 14 00073 0 0 40 4623

Allegato Sviluppo
Superficie in mq

Codice Nazionale Foglio Particella Sub

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Corpo Forestale dello Stato

Rilievo delle aree percorse dal fuoco

Lista delle particelle interessate



Località Festisei - incendio del 14/03/2005

- scala 1:1.000 -



Regione VENETO

Provincia BELLUNO

Comune PEDAVENA

Località CASE SPIESA

Data incendio 02/03/2012

Superficie boschiva percorsa dal fuoco (Ha) 00.32.07

Superficie non boschiva percorsa dal fuoco (Ha) 00.93.96

Di cui superficie pascoliva percorsa dal fuoco (Ha)

Totale superficie percorsa dal fuoco (Ha) 01.26.03

Percorsa Totale

G404 23 00418 0 0 893 1097

G404 23 00429 0 0 56 624

G404 23 00442 0 0 385 1661

G404 23 00443 0 0 922 8237

G404 23 00444 0 0 138 18602

G404 23 00486 0 0 590 745

G404 23 00532 0 0 694 694

G404 23 00535 0 0 76 1045

G404 23 00537 0 0 706 706

G404 23 00549 0 0 16 1371

G404 23 00620 0 0 847 7846

G404 23 00842 0 0 733 733

G404 23 00843 0 0 112 119

G404 23 00844 0 0 31 1619

G404 23 00845 0 0 498 2191

G404 23 00846 0 0 2130 4663

G404 23 00847 0 0 601 739

G404 23 00848 0 0 1106 7217

G404 23 00849 0 0 2056 2314

Allegato Sviluppo
Superficie in mq

Codice Nazionale Foglio Particella Sub

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Corpo Forestale dello Stato

Rilievo delle aree percorse dal fuoco

Lista delle particelle interessate



Località Case Spiesa - incendio del 02/03/2012

- scala 1:1.000 -



Legenda

Confine comunale

Aree percorse da incendi

Edifici esistenti

Viabilità esistente

Corsi d'acqua

PROVINCIA DI BELLUNO
COMUNE DI PEDAVENA

CATASTO COMUNALE DELLE AREE PERCORSE DA INCENDI
LEGGE 21/11/2000, N. 353

- SCALA 1:10.000 -

Particelle catastali


