
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTO N. 94  del 24/04/2008 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
COPIA 
 

ATTO N. 94  del 24/04/2008     
 
OGGETTO: LEGGE 353/2000 ART. 10 - O.P.C.M. N. 3624/2007 - DECRETO DEL 
COMMISSAARIO DELEGATO N. 1 DEL 21 NOVEMBRE 2007 - ISTITUZIONE DEL 
"CATASTO DEGLI INCENDI BOSCHINI" 
 

 
Il giorno 24 del mese 04 dell’anno 2008 alle ore 16:00 nella Casa Municipale, 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, sono stati convocati i componenti la Giunta Comunale. 
 

All’appello risultano presenti: 

 
Macciantelli Marco  Sindaco Presente 
Calzolari Guido  Vicesindaco Assente 
Schippa Leonardo Assessore Presente 
Pondrelli Marco Assessore Presente 
Baldacci Maria Cristina Assessore Presente 
Balestrini Manlio Assessore Assente 
Archetti Giorgio Assessore Presente 
 
Assiste il Segretario generale dr.ssa DRAGO SANTA  che provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Il presidente, MACCIANTELLI MARCO  riconosciuta legale l’adunanza invita la Giunta a 
prendere in esame l’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 

267 del 18 agosto 2000 espressi come segue: 
 
In ordine alla regolarità tecnica è stato espresso parere: FAVOREVOLE 
Addì 10/04/2008 Il Responsabile del Servizio 

 DIANI ATTILIO 
con voto unanime e palese l’approva, adottando il seguente verbale , che dovrà essere 
comunicato in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente all’affissione all’Albo. 
 

Premesso che: 
- la Legge 21/11/2000 n. 353, "Legge-quadro in materia di incendi 

boschivi",contenente divieti e  prescrizioni  derivanti  dal  verificarsi di eventi calamitosi 
riferiti agli incendi boschivi, prevede - all'art. 10, comma 2 - l'obbligo per i Comuni di 
 censire  i  soprassuoli percorsi da incendi, avvalendosi  anche  dei rilievi effettuati dal 
Corpo Forestale dello Stato, al  fine  di  applicare  i  vincoli  temporali  previsti  dal 
comma 1 della medesima legge;  

- l'istituzione  di  detto  catasto  prevede  l'apposizione di vincoli  che limitano 
 l'uso  del  suolo  solo per quelle aree che sono individuate come boscate  o  destinate 
 a  pascolo,  aventi  scadenze  temporali differenti, ovvero:  

 
1)  vincoli quindicennali: la destinazione delle zone boscate e dei pascolii  cui 

soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non può essere modificata rispetto a quella 
preesistente l’incendio per almeno quindici anni. In tali aree  è  consentita  la 
 realizzazione  solamente di opere pubbliche che si rendano   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 quindici anni dall’evento; 
 

2)  vincoli  decennali:  nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano 
 stati  percorsi dal fuoco, è 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  già  rilasciati atti autorizzativi 
comunali in data precedente l’incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a 
tale data. In tali aree è vietato il pascolo e la caccia; 

 
3)  vincoli quinquennali: sui predetti soprassuoli è 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 
 Ministro  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 su valori ambientali e paesaggistici. 

 
Dato atto che:  
- la  Regione  Emilia  Romagna,  con deliberazione dell'Assemblea Legislativa 

n.114  del  2  maggio  2007  ha  provveduto  alla  "Approvazione  del Piano regionale 
 di  previsione,  prevenzione  e  lotta attiva contro gli incendi boschivi  ex  legge  21 
 novembre  2000, n. 353 (legge quadro in materia di incendi boschivi). Periodo 2007-
2011"; 

- l'art. 1, comma 7, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 
Ottobre 2007 n. 3624, recante “Disposizioni urgenti di protezione civile dirette  a 
 fronteggiare  lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni  Abruzzo, 
 Basilicata,  Emilia Romagna, Marche, Molise, Sardegna ed Umbria  in relazione ad 
eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e  fenomeni  di combustione”,  detta 
termini temporali per l'adempimento da parte  dei  Comuni  dell'obbligo  di  censire   i 
 soprassuoli  percorsi da incendi, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo 
Forestale dello Stato;  



- che il Settore Territorio e Urbanistica - Servizio Informativo territoriale  (SIT) 
 ha  provveduto  alla  verifica  dei soprassuoli che sono stati percorsi  dal  fuoco, 
 oggetto  dei  vincoli  derivanti  dalla citata legge n.353/2000, sulla base dei rilievi 
eseguiti dal Corpo Forestale dello Stato e  risultanti dai fogli notizie incendi Mod. AIB/FN 
relativi agli eventi di incendio 

 
Ritenuto,  pertanto, necessario provvedere ad istituire il "Catasto incendi delle 

aree  percorse dal  fuoco"  (Catasto  incendi); 
 

Ritenuto  di  assegnare  al  Settore  Territorio  e  Urbanistica  - Sistema 
Informativo territoriale (SIT) la responsabilità dell'aggiornamento annuale,  previsto 
 all'art.  10 della legge n.353/2000, del "Catasto delle aree  percorse  dal  fuoco",  il 
quale potrà rapportarsi ed avvalersi della collaborazione  dell’ufficio; 

 
Vista la legge 21/11/2000 n. 353, art. 10; 
Vista l’Ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  n. 3624 del 22 

ottobre 2007; 
 
Dato atto che dal presente provvedimento non discende alcuna spesa né 

diminuzione di entrata a carico del bilancio comunale; 
Visto il D.lgs. n.267 del 18/8/2000 e sue modifiche e integrazioni; 
 

DELIBERA 
 
1) - di istituire, per le ragioni di cui in premessa, ai sensi dell'art.  10  della 

 Legge  21/11/2000  n°  353,  il “Catasto delle aree percorse dal fuoco"  (Catasto 
 incendi); 

 
2) - di assegnare al Settore Sviluppo del Territorio e Urbanistica – Sistema 

Informativo territoriale (SIT) la responsabilità dell'aggiornamento annuale, previsto 
all'art. 10 della Legge n. 353/2000, del  "Catasto delle aree percorse  dal  fuoco",  il 
 quale  potrà  rapportarsi  ed  avvalersi  della collaborazione  del Servizio Protezione 
Civile; 

 
3) - di  dare  atto  che,  ai sensi dell'art. 10 della Legge n.353/2000, gli elaborati 

 del  catasto  incendi  ivi  istituito  devono  essere pubblicati all'albo  pretorio per 30 
giorni consecutivi, periodo all'interno del quale chiunque  può  presentare osservazioni e 
le eventuali osservazioni dovranno essere  poi  analizzate  entro  i  successivi  60 giorni, 
procedendo infine all'approvazione definitiva del "Catasto delle aree percorse dal 
fuoco"; 

 
4) - di dare infine atto che degli elaborati di cui trattasi si darà diffusione  anche 

attraverso i servizi internet del Sistema Informativo Territoriale (SIT). 
 

 
Indi, stante l’urgenza, la presente deliberazione con votazione unanime e palese viene 
dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

********** 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue : 

  
IL PRESIDENTE                                                            Il  SEGRETARIO GENERALE  
F.to dr. MACCIANTELLI MARCO  F.to dr.ssa  DRAGO SANTA  
 
_____________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale 
San Lazzaro di Savena   13/05/2008  
                                                                                Il Funzionario Incaricato dal Sindaco 
 
 .................................................... 
______________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di 

legittimità, è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari e contestualmente 

pubblicata all’Albo Pretorio  del Comune dal 13/05/2008 senza riportare nei primi dieci 

giorni di pubblicazione  denunce di illegittimità ai sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs 

267/2000, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 dello stesso 

D.Lgs. 267/2000 

 
Dalla Residenza Comunale,  
 IL RESPONSABILE delegato dal  

 SEGRETARIO GENERALE 
 
 ............................................... 

_____________________________________________________________________ 
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