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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 56 DEL 23-03-2015
OGGETTO: Art. 10 della legge 21 novembre 2000 n. 353 (legge quadro in materia di incendi
boschivi) - Aggiornamento catasto comunale delle aree percorse da incendi al
31/12/2012. Approvazione elenco provvisorio.

Premesso:


che la "legge quadro in materia di incendi boschivi" 21 novembre 2000 n. 35, nel riconoscere il
patrimonio boschivo come bene di fondamentale importanza sia ambientale che produttivo,
stabilisce, che tutti gli enti locali competenti sono tenuti a svolgere la medesima attività di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi, ai Comuni è affidato il compito di censire
con apposito catasto aggiornato annualmente le aree percorse dal fuoco, avvalendosi, a tale scopo,
anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, con lo scopo di fornire indicazioni sulle
scadenze delle prescrizioni relative ai divieti di cui all'art. 10 della Legge n. 353/2000, che dispone:
Vincoli quindicennali
"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. E’
comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della
pubblica incolumità e dell’ambiente. In tutti gli atti di compravendita di arre ed immobili situati
nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti nel presente comma, deve
essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell’atto";
Vincoli decennali
" Sulle zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco è vietata per
dieci anni la realizzazione di edifici nonché di strutture ed infrastrutture finalizzate ad
insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata
già rilasciata, in data precedente l’incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale
data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente
ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia";
Vincoli quinquennali
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 are 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”;

Considerato:


che con delibera di Giunta Comunale n. 135 del 14/07/2008 è stato istituito il Catasto Incendi, per
le finalità previste dall'art. 10 della Legge n. 353 del 12/02/2008;

Visto:


i dati dei soprassuoli percorsi dal fuoco per gli anni 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 acquisiti per via
informatica dal sito ufficiale del Sistema Informativo Forestale (SIF) della Regione Siciliana;



che, a seguito dell'acquisizione dei dati di cui prima e con il supporto dei dati forniti dal catasto, è
stato elaborato un elenco provvisorio dei terreni percorsi dal fuoco, che rientrano nell'applicabilità
dei vincoli di cui all'art. 10 della Legge 353/2000;
 l'elenco provvisorio delle particelle da cui si evince la superficie interessata dall'incendio, ai fini
dell'apposizione dei vincoli di cui all'art. 10 della Legge 353/2000 per i soprassuoli percorsi dal
fuoco nel corso degli anni 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 che viene allegato alla presente;
 l'art. 10 della Legge 353/2000 comma 2 prevede, tra l'altro, che l'elenco provvisorio dei soprassuoli
percorsi dal fuoco deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali
osservazioni, e che successivamente dovranno essere valutate le eventuali osservazioni presentate e,
approvati entro i successivi sessanta giorni gli elenchi definitivi a seguito dell'istruttoria finale;
Ritenuto:
 Di dover approvare l'elenco provvisorio delle particelle interessate da incendi, ai fini
dell'apposizione dei vincoli di cui all'art. 10 della legge 353/2000 per i soprassuoli percorsi dal
fuoco negli anni 2007, 2009, 2010, 2011, 2012;
Visti:
 il Decreto Legislativo 267/2000 ;
 la L. n. 30/2000;
 il T.U.EE.LL. approvato con D.lgs. n. 267/00;
DETERMINA
1) Prendere atto in toto della narrativa che precede;
2) Di approvare l'elenco provvisorio delle particelle, per l'apposizione dei vincoli previsti dalla Legge
353/2000 art. 10 per i soprassuoli percorsi dal fuoco negli anni 2007, 2009, 2010, 2011, 2012;
3) Trasmettere all'Ufficio Urbanistico del Comune l'elenco provvisorio dei soprassuoli percorsi dal
fuoco affinché, come criterio di salvaguardia, né tengano conto per i procedimenti urbanistici ed
edilizi di rispettiva competenza, nelle more dell'approvazione degli elenchi definitivi su cui
graveranno i vincoli di cui all'art. 10 della Legge n. 353/2000;
4) Di pubblicare il presente atto munito di tutti gli allegati all’Albo Pretorio e sul sito Web del Comune
per la durata di giorni 30 (trenta);
5) Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
IL DIRIGENTE DELL’A.S.T.A
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