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COMUNE DI SOSPIROLO 
Provincia di Belluno 

COPIA 
 

n. 37 Reg. Delib. 

in data 05.10.2016 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Adunanza in sessione STRAORDINARIA di Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 

Oggetto: LEGGE 21.11.2000, N. 353 “LEGGE-QUADRO IN MATERIA DI INCENDI 

BOSCHIVI” - ART. 10, COMMA 2: APPROVAZIONE CATASTO 

COMUNALE DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO 

NELL'ULTIMO QUINQUENNIO. 

 

L’anno duemilasedici addì cinque del mese di ottobre alle ore 8.00, presso questa Sede 

Municipale, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il 

Consiglio Comunale. 

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 
DE BON Mario 

VALLET Rudy 

TROIAN Melita 

GIOTTO Cesare 

BUZZATTI Alberto 

VIEL Sara 

BOGO Corrado 

LOVAT Diego 

 

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 1. 

 

Partecipa, inoltre, all’adunanza il Segretario Comunale dott. Mauro Giavi. 

Il Signor Mario De Bon, in qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, 

dichiarata aperta la seduta, invita i Consiglieri a discutere e deliberare sull’oggetto sopra 

indicato, compreso nell’odierna adunanza. 

 

 

 
 

N. 255/2016 Reg. Pubbl.  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on-line il giorno 06.10.2016 per 15 

giorni consecutivi. 

 

Sospirolo, 06.10.2016 

L’addetto alla pubblicazione 

f.to Andrea Fornaro 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n°10 del 19.05.2016 mediante la quale il 

Comune di Sospirolo ha  istituito il catasto degli incendi boschivi ai sensi della Legge n. 353 del 

21.11.2000 ed adottato l’elenco dei soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio come 

da allegati estratti di Carta Tecnica Regionale e Ortofoto così come trasmessi dalla Regione del 

Veneto - Unità di Progetto Protezione Civile – con lettera prot .4466 del 15.06.2012  (All. A) e prot. 

7529 del 08.10.2012 (All. B); 

PRESO ATTO che la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 19.05.2016 ed i relativi allegati 

sono stati pubblicati per trenta giorni all’albo pretorio comunale, e sul sito internet del comune; 

DATO ATTO che entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione non sono pervenute osservazioni;  

RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione definitiva degli elenchi sopra citati allegati alla 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 19.05.2016; 

VISTA la “Legge quadro in materia di incendi boschivi” del 21 novembre 2000 n. 353; 

VISTO il parere nella stessa espresso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

CON voti favorevoli n. 7, contrari nessuno e astenuti nessuno, espressi in forma palese; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di APPROVARE , ai sensi del 2° comma dell’art. 10 della L. 353/2000, l’elenco dei soprassuoli già 

percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio come da allegati alla Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 10 del 19.05.2016; 

2. di EVIDENZIARE che la vigente normativa in materia prevede che sulle aree percorse dal fuoco,  

gravano i seguenti divieti e prescrizioni temporali: 

- per anni 15 la destinazione dell’area non può essere modificata rispetto a quella preesistente 

l’incendio. In tali aree è consentita la realizzazione solamente di opere pubbliche che si rendano 

necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente. In tutti gli atti di 

compravendita stipulati entro quindici anni dall’evento, riguardanti le aree e gli immobili situati 

nelle predette zone, deve essere esplicitamente richiamato il vincolo pena la nullità dell’atto. 

- per anni 10 nelle zone boscate e 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 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 

vigenti a tale data. In tali aree è vietato per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone 

boscate percorsi dal fuoco, pure il pascolo e la caccia. 

- per anni 5 è vietato lo svolgimento di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale 

sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo i casi in cui vi sia la 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 urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e 

paesaggistici; 

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; 
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Il Responsabile dell’Area Tecnica attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in 

oggetto, a norma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – artt. 49 e 147/bis. 

 Il Responsabile dell’Area Tecnica 

f.to Federica Decet 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

f.to Mario De Bon f.to Mauro Giavi 
 

 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

 

CERTIFICA 

 

che la presente deliberazione: 

- è stata pubblicata all’albo online per 15 giorni consecutivi dal 06.10.2016 al 21.10.2016 come 

previsto dall’art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, senza opposizioni o reclami; 

- è divenuta ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 

267/2000) 

 

Sospirolo, 03.11.2016 Il Segretario Comunale 

f.to Mauro Giavi 
 


