
CITTA'  DI FELTRE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Straordinaria di prima convocazione – seduta Pubblica

Deliberazione  n. 69 - in data 01/10/2018

Oggetto: Legge Quadro 21 novembre 2000, n. 353 - "Legge Quadro in materia
di  incendi  boschivi"  -  art.  10,  comma  2  Catasto  Comunale  dei
soprassuoli percorsi dal fuoco. Adozione.

L'anno  2018, il giorno  uno del mese di  ottobre alle ore  18.10 nella Sede Municipale, previo invito del
Presidente,  consegnato  ai  consiglieri,  con  le  modalità  previste  dal  vigente  Regolamento,  si  è  riunito  il
Consiglio comunale.
Assume la presidenza il Signor DALLA GASPERINA Alessandro, nella sua qualità di Presidente.
Assiste alla seduta il Signor ROSSETTI Gianluigi Segretario Generale.
Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti
1 PERENZIN Paolo X  
2 BALEN Michele X 
3 CAMPIGOTTO Cesare X 
4 CAPUANO Gianfilippo X 
5 CASSOL Carla X  
6 DALLA GASPERINA Alessandro X  
7 DEBORTOLI Franco X  
8 FANTINEL Mauro X  
9 FORLIN Nadia X  

10 HOXHA Damigela X  
11 PELOSIO Giovanni X  
12 PERCO Daniela X  
13 POLESANA Andrea X  
14 POSSIEDI Maria Cristina X  
15 SACCHET Manuel X  
16 TRENTO Ennio X  
17 VETTORETTO Alberto X  
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Sono presenti gli assessori :

DEL BIANCO Alessandro  ZATTA Adis  ROSSI Anna Maria  BONAN Valter  NICOLETTO Debora.



Si dà atto che è presente il dirigente del Settore Economico Finanziario dott. Renato Degli Angeli.

Il Presidente comunica che è all'ordine del giorno la seguente proposta di delibera come in atti:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesse e Motivazioni
La Legge  quadro  n.  353/2000  in  materia  di  incendi  boschivi,  contenente  divieti  e  prescrizioni
derivanti  dal  verificarsi  di  eventi  calamitosi  riferiti  ad  incendi  boschivi,  prevede,  al  comma  2
dell’articolo 10, l'obbligo per i Comuni di censire i soprassuoli percorsi dagli incendi al fine di
applicare i vincoli temporali previsti dal comma 1 della medesima legge redigendo un apposito
elaborato  su  base  catastale  da  sottoporre  ad  approvazione  da  parte  del  Consiglio  Comunale.
L’istituzione di detto catasto prevede l’apposizione di vincoli che limitano l’uso del suolo per le
aree  in  esso  individuate  a  destinazione  boscata  o  pascoliva  con  la  seguente  differenziazione
temporale:
– per 15 anni la destinazione non può essere modificata rispetto a quella preesistente l’incendio e

in tali aree è consentita la realizzazione di opere pubbliche che si rendono necessarie per la
salvaguardia della pubblica incolumità 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 15
anni dall’evento, pena la nullità degli atti;

– per 10 anni nelle zone boscate o nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, è
vietata la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti
civili o 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
vigenti a tale data. In tali aree, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorse dal
fuoco, è vietato il pascolo e la caccia; 

– per 5 anni è vietato lo svolgimento di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale
sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo il caso di specifica autorizzazione concessa
dalla Regione del Veneto per documentate situazioni di dissesto idrogeologico o per particolari
situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su valori ambientali e paesaggistici. 

Si ritiene pertanto di dare avvio alle procedure previste dall'art. 10 - comma 2 - della Legge n. 353
del 21/11/2000 che prevede: "I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approva-
zione 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 e' aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti sopras-
suoli 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".
L'Unità di Progetto Pianificazione del Territorio – Ufficio Pianificazione ha redatto un elaborato
cartografico costituente il catasto delle aree percorse dal fuoco che individua le particelle catastali
interessate dagli incendi a partire dall'anno 1983. 
Al fine dell'apposizione dei vincoli sopra citati, in considerazione della scansione temporale degli
stessi sui terreni e per le finalità del presente provvedimento risultano rilevanti solamente 2 incendi
boschivi avvenuti negli ultimi 15 anni ovvero innescati successivamente all'anno 2003. 
Per ognuno di essi è stata predisposta una scheda contenente le informazioni richieste derivate dai
dati  messi  a disposizione dal  Ministero delle Politiche Agricole Alimentari  e  Forestali  – Corpo
Forestale dello Stato. 

Pareri



– IIª Commissione Consiliare in data 20.09.2018.

Normativa/regolamenti di riferimento
– art.10 c.2 della Legge 21 novembre 2000 n.353,
– decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali (T.U.). In osservanza degli artt. 49 e 147/bis i pareri riportati in calce (***) sono espressi
sulla proposta di deliberazione;

– art. 3 del  vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114
del 27/12/2012;

– Statuto Comunale.

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di istituire il catasto delle aree percorse dal fuoco ai sensi della Legge n. 353 del 21.11.2000 nel

territorio  comunale  di  Feltre,  costituito  dagli  elaborati  redatti  dall'Unità  di  Progetto
Pianificazione del Territorio – Ufficio Pianificazione allegato al presente atto a formarne parte
integrante e sostanziale;

3. di  dare atto che sulle aree individuate dal catasto graveranno i seguenti divieti e le seguenti
prescrizioni: 
– per  15  anni la  destinazione  non  può  essere  modificata  rispetto  a  quella  preesistente

l’incendio e in tali  aree è consentita la realizzazione di opere pubbliche che si rendono
necessarie  per  la  salvaguardia  della  pubblica  incolumità  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 15 anni dall’evento, pena la nullità degli atti;

– per 10 anni nelle zone boscate o nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco,
è  vietata  la  realizzazione  di  edifici  nonché  di  strutture  e  infrastrutture  finalizzate  ad
insediamenti civili o 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 vigenti a tale data. In tali aree, limitatamente ai soprassuoli delle zone
boscate percorse dal fuoco, è vietato il pascolo e la caccia;

– per  5  anni è  vietato  lo  svolgimento  di  attività  di  rimboschimento  e  di  ingegneria
ambientale  sostenute  con  risorse  finanziarie  pubbliche,  salvo  il  caso  di  specifica
autorizzazione concessa dalla Regione del Veneto per documentate situazioni di dissesto
idrogeologico o per particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su valori
ambientali e paesaggistici.

4. di dare atto che gli elaborati saranno pubblicati all’albo pretorio online e sul sito internet del
comune  per  30  giorni  consecutivi,  periodo  durante  il  quale  chiunque  può  presentare
osservazioni;

5. di  dare atto  che  decorso  tale  termine,  le  osservazioni  presentate  verranno  valutate  entro  i
successivi  sessanta giorni  e  con apposito  successivo atto,  il  Consiglio  Comunale approverà
definitivamente il “Catasto comunale dei soprassuoli percorsi dal fuoco";

6. 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  è  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; 

7. di dare mandato all'U.d.P. Pianificazione del Territorio dei conseguenti atti gestionali previsti
dalla vigente normativa, incluse le comunicazioni agli enti preposti.

Aperta la discussione intervengono:



Consiglieri: Dalla Gasperina, Perenzin

Assessori: ---

come risulta dal verbale analitico degli interventi, che sarà allegato alla delibera di approvazione
della seduta del 01/10/2018.

Ad inizio discussione escono gli assessori Del Bianco e Rossi.

Terminata la discussione il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione come in atti:

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione unanime e palese mediante dispositivo di voto elettronico:

A P P R O V A

Al termine delle votazione esce il consigliere Forlin (presenti nr. 13).



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Registrazione impegno

data: 

l'addetto: 

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

Vista la  proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime :

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 24/09/2018 (F.to Enrica De Paulis)

in ordine alla regolarità contabile, parere  

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì (F.to )

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria per l’assunzione dell'impegno  di spesa sul capitolo indicato nella suddetta
proposta di deliberazione con parere  

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì (F.to )



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
DALLA GASPERINA Alessandro ROSSETTI Gianluigi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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