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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
N.  73  del  24/05/2018 

 

Oggetto: 
CATASTO INCENDI DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO - ISTITUZIONE ED ADOZIONE DEGLI 
ELENCHI DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO PERIODO 2012-2017. 

 
L’anno  duemiladiciotto, addì ventiquattro del mese di maggio alle ore 19.00 nella Sala delle 

Adunanze previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi sull’ Ordinamento delle 
Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta 
Comunale. 
 
All’appello risultano presenti: 
 

   Presenti Assenti 

1 SANTELLANI SIMONE Presidente X  

2 CENTOMO ANDREA Assessore Effettivo  X 

3 DAL CAPPELLO ALESSANDRO Assessore Effettivo X  

4 STANGHELLINI STELLA Assessore Effettivo X  

5 VICENTINI DANIELA Assessore Effettivo  X 

   3 2 

 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott.  FRACCAROLLO NICOLA  il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  SANTELLANI SIMONE, nella sua qualità di 
Sindaco del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopraindicato. 
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D.G.C. n.  73  del  24/05/2018 
 
OGGETTO: CATASTO INCENDI DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO - ISTITUZIONE ED ADOZIONE 
DEGLI ELENCHI DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO PERIODO 2012-2017. 
 
 

PARERI 

ai sensi comma 1° art. 49 e art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 

Il responsabile dell’ AREA TECNICA dichiara parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 
tecnica sulla presente proposta  

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Arch.  FRANCESCA STRAZZA   
 
 
 
 
 

Il responsabile del AREA ECONOMICO FINANZIARIA TRIBUTARIA esprime parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile e finanziaria sulla presente proposta  

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

  Dott. MASSIMO DAL BEN  
 
 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visti i pareri favorevoli di cui sopra, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147 bis del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.; 

Vista la “Legge quadro in materia di incendi boschivi” del 21 novembre 2000 n. 353 ed in 
particolare l’articolo 10 – 2° comma - che prevede l’istituzione del catasto dei soprassuoli già 
percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio; 

Considerato che: 
- la Legge 21 novembre 2000 nr. 353 - Capo II - art. 10 - al primo comma 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. È comunque 
consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità 
e dell'ambiente. 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” e che pertanto tale vincolo va 
citato nei Certificati di Destinazione Urbanistica rilasciati dal Comune; 

- nel caso di mancata iscrizione del vincolo dell’atto notarile di compravendita, possono essere 
rilevati gli estremi per una causa civile da parte dell’acquirente; 

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dare avvio alle procedure previste dall’art. 10 - comma 2 
- della Legge n. 353 del 21.11.2000 finalizzate a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già 
percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio (2012-2017) avvalendosi dei rilievi effettuati dal Corpo 
forestale dello Stato; 

Considerato che l’elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo 
pretorio comunale, per eventuali osservazioni e che decorso tale termine, i comuni valutano le 
osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le 
relative perimetrazioni; 
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Rilevato che l’Ufficio Tecnico Comunale ha provveduto alla redazione del medesimo catasto 
sulla base delle informazioni dei dati relativi alle aree oggetto censiti dal Corpo Forestale dello 
Stato nel periodo 2012-2017 ; 

Viste le schede redatte dal Corpo Forestale dello stato relative agli incendi rilevati nel periodo 
2012-2017 nel territorio del Comune di Tregnago che si allegano alla presente deliberazione;  

Visto l’elenco dei mappali interessati così come predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale; 

Visto l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

All'unanimità dei voti espressi nei modi e nelle forme di Legge, 

D E L I B E R A 

1. di istituire il catasto degli incendi boschivi ai sensi della Legge n. 353 del 21.11.2000; 

2. di adottare l’elenco dei soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio ( 2012-2017) 
come da schede allegate;  

3. di pubblicare per trenta giorni all’albo pretorio comunale, e sul sito internet del comune l’elenco 
facente parte integrante della presente deliberazione; 

4. di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica di attuare quanto previsto dalla normativa in 
materia e di comunicare agli organi competenti l’espletamento delle procedure; 

5. di dare atto che chiunque può inviare osservazioni nei 60 giorni successivi, che saranno valutate 
e che l’elenco definitivo sarà approvato nel medesimo termine; 

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 la revisione dello stesso è ammesso secondo 
quanto stabilito dal 1° comma del medesimo art. 10 della L. 353/2000 e successive 
modificazioni e/o integrazioni. 

7.di dichiarare, con votazione unanime, separata, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del decreto legislativo n. 267/00. 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Simone Santellani  Dott. Nicola Fraccarollo  

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio 

ATTESTA 

che la presente deliberazione è stata pubblicata Il  all’Albo Pretorio on line di  questo  

Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69), ove rimarrà esposta 

per 15 giorni consecutivi, come previsto dall’articolo 124, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 

 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Che la suestesa deliberazione  è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza 

riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di  legittimità o competenza, per cui E’ 

DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi  dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, il 

___________________________ 

 

lì, .................... IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Nicola Fraccarollo 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


