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AVVISO RELATIVO A:

FORMAZIONE CATASTO INCENDI E IMPOSIZIONE VINCOLI 
AI SENSI ART. 10 L. 353/2000 S.M.I.

VISTO l’art. 10 c. 2 della L. 353/2000 s.m.i.;

ACCERTATO che nell’ambito del territorio del Comune di Rosolina si sono verificati degli episodi di incendio di  
porzioni di bosco;

VISTE le  comunicazioni  pervenute  al  Settore  Assetto  del  Territorio  tramite  trasmissione  file  shape  della  
perimetrazione  delle  aree  boschive  a  mezzo  mail  del  15.4.2010  e  delle  relative  schede  mediante  fax  del  
19.4.2010 prot. n. 6883;

ACCERTATO che in data  27.7.2009 in zona Porto Caleri, prossimità giardino botanico, si è sviluppato un 
incendio  doloso che  ha interessato  area boschiva  costituita  da specie  di  Pinus Pinaster,  Quercus Ilex.  Tale 
porzione di territorio risulta facente parte del Parco Regionale del Delta del Po, rientra negli ambiti dei siti Rete  
Natura  2000  individuato  come  SIC  IT3270017  Delta  del  Po:  tratto  terminale  e  delta  Veneto,  e  come  ZPS  
IT3270023 Delta  del  Po.  Il  vigente  strumento  urbanistico  la individua come  “Zona F4C – Ambito delle dune  
consolidate e/o boscate e del bosco planiziale e termofilo.” .
L’area  in  questione  è  individuata  nella  cartografia  denominata  “Allegato  C:  Porto  Caleri” dove  viene 
sovrapposta l’area incendiata con ortofoto con affiancata la tabella dei punti con coordinate dei vertici in Gauss-  
Boaga ovest.
Le coordinate dei vertici del perimetro oggetto di incendio sono le seguenti:
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Figura 1: Coordinate Gauss-Boaga ovest dei vertici del perimetro dell'area incendiata denominata "Porto Caleri".

ACCERTATO che in data 15.8.2009 in zona Porto Fossone - Casoni, prossimità Campeggio Margherita, si è 
sviluppato  un  incendio  doloso  che  ha  interessato  area  boschiva  costituita  da  specie  di  Pinus Pinea,  Pinus  
Pinaster, Quercus Ilex. Tale porzione di territorio risulta facente parte, per limitata porzione, del Parco Regionale  
del Delta del Po, rientra negli ambiti dei siti Rete Natura 2000 individuato come SIC IT3270017 Delta del Po: tratto  
terminale e delta Veneto, e come ZPS IT3270023 Delta del Po. Il vigente strumento urbanistico la individua come  
“Zona F4C – Ambito delle dune consolidate e/o boscate e del bosco planiziale e termofilo.”  .
L’area  in  questione  è  individuata  nella  cartografia  denominata  “Allegato  A:  Porto  Fossone” dove  viene 
sovrapposta l’area incendiata con ortofoto con affiancata la tabella dei punti con coordinate dei vertici in Gauss-  
Boaga ovest.
Le coordinate dei vertici del perimetro oggetto di incendio sono le seguenti:

Figura 2: Coordinate Gauss-Boaga ovest dei vertici del perimetro dell'area incendiata denominata "Porto Fossone".
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ACCERTATO che in data  19.8.2009 in zona Rosolina Mare incrocio tra via della Boccavecchia e via dei  
Tamerici,   si è sviluppato un incendio doloso che ha interessato area boschiva costituita da specie di  Pinus  
Pinea, Pinus Pinaster, Quercus Ilex. Tale porzione di territorio risulta facente parte del Parco Regionale del Delta  
del  Po,  rientra  negli  ambiti  dei  siti  Rete  Natura  2000  individuato  come SIC  IT3270017  Delta  del  Po:  tratto  
terminale e delta Veneto, e come ZPS IT3270023 Delta del Po. Il vigente strumento urbanistico la individua come  
“Zona F4C – Ambito delle dune consolidate e/o boscate e del bosco planiziale e termofilo.”  .
L’area  in  questione  è  individuata  nella  cartografia  denominata  “Allegato  B:  Rosolina  Mare” dove  viene 
sovrapposta l’area incendiata con ortofoto con affiancata la tabella dei punti con coordinate dei vertici in Gauss-  
Boaga ovest.
Le coordinate dei vertici del perimetro oggetto di incendio sono le seguenti:

Figura 3: Coordinate Gauss-Boaga ovest dei vertici del perimetro dell'area incendiata denominata "Rosolina Mare".

SI INFORMA che tali aree, come su evidenziate nelle rispettive figure e negli allegati A, B e C che sono parte  
integrante e sostanziale del presente, ai sensi dell’art. 10 c. 1 della L. 353/2000 s.m.i. è fatto obbligo che “ 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.”

SI INFORMA INOLTRE che ai sensi dell’art. 10 c. 1 della L. 353/2000 s.m.i.  “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 detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio  
dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. 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  
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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.”

Il presente avviso rimarrà esposto all’Albo Pretorio del Comune di Rosolina  per trenta giorni, e cioè dal  
23.4.2010  e  per  30  giorni,  ovvero  fino  al  22.5.2010.  In  questo  periodo  chiunque  può  presentare 
osservazioni in merito.

La documentazione presente è altresì pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di Rosolina, all’indirizzo  
http://www.comune.rosolina.ro.it/index.php.

Il Responsabile del Settore Assetto del Territorio 
-  Arch.  Danie le  Lazzar in  -
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