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COPIA

COMUNE DI LAVAGNO
Provincia di Verona

 N. 49  REGISTRO DELIBERAZIONI

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto: ISTITUZIONE CATASTO COMUNALE DELLE AREE PERCORSE DA 
INCENDI -  LEGGE 21.11.2000 NR. 353 - ADOZIONE.

L'anno duemiladiciotto, addì  ventisei del mese di  Novembre alle 
ore  20:30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte 
le formalità di legge si è riunito in seduta Straordinaria, Pubblica 
di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

ALBI SIMONE Presidente Presente
DI MICHELE DAVID Consigliere Assente
SPONDA ALESSANDRA Consigliere Assente
CARCERERI MONICA Consigliere Assente
RIDOLFI STEFANO Consigliere Presente
PAPA DANIELE Consigliere Presente
CHIARAMONTI MARIA VITTORIA Consigliere Presente
CALOI CLAUDIA Consigliere Presente
ZENARI FAUSTO Consigliere Presente
MORO MASSIMO GIUSEPPE Consigliere Presente
NATALI MARCO Consigliere Assente
SANTI STEFANO Consigliere Presente
DAL FORNO FRANCESCA Consigliere Assente

Presenti n. 8  Assenti n. 5

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive e di assistenza il 
Segretario Comunale  Dott. «Di Marco Massimo» .
Il Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti e assunta 
la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'adunanza a 
discutere e deliberare circa l'oggetto sopraindicato, depositato 24 
ore prima nella sala delle adunanze.
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D.C.C. n. 49 del 26/11/2018

OGGETTO: ISTITUZIONE CATASTO COMUNALE DELLE AREE PERCORSE DA 
INCENDI -  LEGGE 21.11.2000 NR. 353 - ADOZIONE.
____________________________________________________________

____________________________________________________________
Il Sindaco espone il punto all'o.d.g.

Il Consigliere Moro dichiara di astenersi dal voto, 
l'astensione è dovuta ai tempi ristretti della convocazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il parere di cui sopra, espressi ai sensi dell'art. 
49, comma 1, del D.Lgs n 267/2000;

Richiamata la L. 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro 
in materia di incendi boschivi”, la quale dispone la 
conservazione e la difesa dagli incendi del patrimonio 
boschivo quale bene insostituibile per la qualita' della vita, 
ed impone agli Enti competenti compiti di previsione, 
prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi, 

Visto particolare l'art. 10 della predetta legge il quale 
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. 
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' inoltre vietata per dieci anni, sui 
predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonche' di 
strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili 
ed attivita' 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 
attivita' di rimboschimento e di ingegneria ambientale 
sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo pecifica 
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”;
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Considerato che l'art. 10 della succitata L. 21 novembre 
2000, n. 353, prescrive tra le altre cose, l'istituzione di un 
apposito catasto comunale finalizzato al censimento dei 
soprassuoli gia' percorsi dal fuoco;

Ritenuto, necessario procedere all'istituzione del 
“Catasto degli incendi boschivi” ai sensi della Legge 21 
novembre 2000, n. 353, presso il Servizio Tecnico Edilizia 
Privata-Urbanistica e che lo stesso sarà aggiornato 
annualmente con estratti planimetrici con indicazione delle 
aree percorse dall’incendio nonche' 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, e' 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 gia' rilasciati atti autorizzativi 
comunali in data precedente l’incendio sulla base degli 
strumenti urbanistici a tale data. In tali aree e' vietato 
il pascolo e la caccia;

• VINCOLI QUINQUENNALI: sui predetti soprassuoli e' 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.

Visto il rapporto negativo degli incendi boschivi 
avvenuti negli anni passati ed inoltrato dalla Regione 
Carabinieri Forestale “Veneto” Gruppo di Verona con lettera in 
data 00/00/2018 prot. 00000;

Visto che il territorio del Comune di Lavagno non risulta 
essere stato interessato, dalla data di entrata in vigore 
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della Legge 21 novembre 2000, n. 353, da incendi, 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;

Visto l’elaborato, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, 
costituente il catasto delle aree percorse dal fuoco composto 
da “Introduzione e riferimenti normativi, Formazione del 
Catasto, Elementi costitutivi, Schede di Rilevamento delle 
aree bruciate, Tabella riassuntiva degli incendi avvenuti in 
territorio comunale e Tavole grafiche con rilievo delle aree 
percorse dal fuoco, in cui verranno 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 sara' pubblicato 
all’albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune per 
30 giorni consecutivi, periodo durante il quale chiunque puo' 
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.

Dato atto inoltre che, ai sensi del 2 comma dell’art. 10 
della legge 353/2000, il catasto degli incendi boschivi va 
aggiornato annualmente e che e' 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.

Richiamato l'art. 78 del D. LGS 267/00 T.U.E.L.;

Uditi gli interventi
 

D E  L I B E R A

per tutte le motivazioni in premessa indicate e qui richiamate 
integralmente;

1. di istituire, ai sensi della L. 21 novembre 2000, n. 353, il 
catasto delle aree percorse dal fuoco così come previsto 
dalla vigente normativa;

2. di adottare il “Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco”, 
composto dall'elaborato, redatto dall’Ufficio Tecnico 
Comunale, costituente il catasto delle aree percorse dal 
fuoco composto da “Introduzione e riferimenti normativi, 
Formazione del Catasto, Elementi costitutivi, Schede di 
Rilevamento delle aree bruciate, Tabella riassuntiva degli 
incendi avvenuti in territorio comunale e Tavole grafiche 
con rilievo delle aree percorse dal fuoco;
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3. 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 puo' 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, e' vietata 
per dieci anni la realizzazione di edifici nonche' di 
strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti 
civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui 
per detta realizzazione siano stati gia' 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 e' vietato 
lo svolgimento di attivita' 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;

4. 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;

5. 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.

6. di demandare al Responsabile del Servizio l'adozione di 
tutti gli atti ed i documenti conseguenti alla presente 
deliberazione;

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.

___________________________________________________________
Il Sindaco, pone in votazione per alzata di mano, la proposta 
di deliberazione in oggetto.
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Effettuata la votazione ed seguito il computo dei voti si 
ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti        n. 8
Consiglieri votanti         n. 8
Voti favorevoli             n. 6 
Voti Contrari               n. 0
Astenuti                    n. 2 (Moro, Santi)

Proclamato l'esito della votazione il Sindaco dichiara 
approvato il provvedimento in esame nel testo sopra riportato.

Con successiva votazione il Consiglio Comunale viene chiamato 
a deliberare l'immediata eseguibilita' del presente 
provvedimento, stante l'urgenza. Il relativo risultato e' il 
seguente:

Consiglieri presenti        n. 8
Consiglieri votanti         n. 8
Voti favorevoli             n. 6
Voti Contrari               n. 0
Astenuti                    n. 2 (Moro, Santi)

La deliberazione viene pertanto dichiarata immediatamente 
eseguibile.
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Letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente 
f.to ALBI SIMONE

firma digitalmente apposta 

  Il Segretario Comunale 
f.to dott. Massimo Di Marco
firma digitalmente apposta 

           

 


