
 

 

COPIA 

COMUNE DI CASTELLETTO MONFERRATO  
 

DELIBERAZIONE N.   08/2018 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO:  LEGGE 21.11.2000 N.353 “LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI 
BOSCHIVI” E  L.R. N. 21 DEL 19 NOVEMBRE 2013 –  
ISTITUZIONE DEL CATASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI. 

 

L’anno duemilaDICIOTTO addì VENTINOVE del mese di GENNAIO alle ore 16,00 nella 

Residenza Comunale.  

Nelle forme legali è stata oggi convocata la Giunta Comunale. 

All’appello risultano: 

 presente assente 

1 COLLETTI Gianluca 
 

- Sindaco 

 

Sì 

 

No 

2 LUCATO Giordano 
 

- Vicesindaco 

 

Sì 

 

No 

3 CAMURATI Gabriella 
 

- Assessore 

 

Si 

 

No 

  
   

 totale 
  

3 

 

0 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Sig.ra Dr.ssa Stefania Marravicini, la quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Gianluca Colletti, Sindaco pro tempore, assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 



 
 

L A      G I U N T A       C O MU N A LE   
 
 
PREMESSO che la Legge 353 del 21/11/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” 
all’art.10, comma 1, prevede:  
 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; 

 è inoltre vietato per dieci anni, sui predetti soprassuoli, 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 sia già rilasciata, in data precedente l’incendio e sulla base di 
strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione; 

 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 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.  

 sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal 
fuoco, il pascolo e la caccia.” 

 
CONSIDERATO inoltre che la Legge 21.11.2000 n. 353 prevede al 2 comma dell’art.10, l’obbligo a 
carico dei comuni di censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli percorsi dal fuoco, avvalendosi 
anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato; 
 
VISTA la L.R. 21/2013 del 19.11.2013 recante le “Norme di attuazione della Legge 21 novembre 
2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)” pubblicata sul B.U.  nr. 47 in data 21 
Novembre 2013 con la quale la Regione Piemonte coordina tutte le attività AIB, redige gli strumenti 
di pianificazione (Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi) 
richiesti dalle normative e ne applica i contenuti, promuove l’informazione e la divulgazione sulla 
prevenzione degli incendi, favorisce gli studi e le ricerche in materia AIB e, tramite apposite 
Convenzioni, finanzia e coordina l’attività svolta dagli altri tre Soggetti; 
 
RITENUTO pertanto assegnare all’Ufficio Urbanistica Edilizia Privata - Lavori Pubblici e Ambiente la 
responsabilità dell'aggiornamento annuale, previsto all'art. 10 della legge N. 353/2000, del 
"Catasto delle aree percorse dal fuoco”; 
 
RITENUTO, pertanto, di provvedere a istituire il “Catasto degli incendi boschivi”; 
 
DATO ATTO che sulla base dei rilievi effettuati e pervenuti dal Corpo Forestale dello Stato 
relativamente agli incendi occorsi nel territorio comunale, secondo le modalità indicate dalla L.R. 
21/2013 del 19.11.2013, mediante individuazione delle particelle catastali o porzioni di esse meglio 
individuate nelle cartografie allegate alle schede di notifica degli eventi prodotte dal Corpo 
Forestale, l’ufficio di competenza provvederà a redigere un elenco delle aree percorse dal fuoco al 
fine di procedere all’aggiornamento del suddetto provvedimento amministrativo e consentire la 
pubblicazione nei termini previsti; 
 
DATO ATTO che il catasto verrà aggiornato con cadenza annuale con determinazione del 
Responsabile del Settore Urbanistica Edilizia Privata - Lavori Pubblici e Ambiente; 



 
RITENUTO ALTRESÌ adottare ai sensi della L. 21/11/2000 n. 353 e della L.R. n. 21 del 19/11/2013 il 
suddetto catasto, dando atto che l’approvazione definitiva avverrà solo dopo l’espletamento delle 
procedure di pubblicazione e successivamente alla valutazione delle eventuali osservazioni 
presentate ovvero: 
 ai sensi dell'art. 10 della legge N. 353/2000 tale elaborato dovrà essere pubblicato all'Albo 

Pretorio per 30 giorni consecutivi, periodo all'interno del quale chiunque può presentare 
osservazioni;  

 le eventuali osservazioni dovranno essere analizzate entro i successivi 60 giorni, procedendo 
infine all'approvazione definitiva del catasto dandone successivamente diffusione attraverso 
pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Amministrazione Comunale; 

 
DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità 
tecnica di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267; 
 
CONSIDERATO e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere 
di regolarità contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000, in quanto da questo non deriveranno 
diretti effetti contabili in impegni di spesa o riduzione di entrata; 
 
A VOTI unanimi palesemente espressi 
 
 

D E L I B E R A  

 

 

1) di istituire presso l’Ufficio Urbanistica Edilizia Privata - Lavori Pubblici e Ambiente ai sensi della 
Legge 21/11/2000 n.353, il “Catasto degli Incendi Boschivi”; 
 

2) di individuare quale Responsabile del Catasto degli Incendi boschivi, il Responsabile dell’Ufficio 
Urbanistica Edilizia Privata - Lavori Pubblici e Ambiente che dovrà predisporre ed aggiornare, 
secondo la normativa vigente, il suddetto catasto; 

 
 

3) di adottare ai sensi della L. 21/11/2000 n. 353 e della L.R. n. 21 del 19/11/2013, il suddetto 
catasto, dando atto che l’approvazione definitiva avverrà solo dopo l’espletamento delle 
procedure di pubblicazione e successivamente alla valutazione delle eventuali osservazioni 
presentate. 

 

 

 

 
 

Con successiva separata deliberazione unanime  e palese, di  dichiarare, ai sensi dell’articolo 
134  -  4° comma  - del Decreto Legislativo  18 agosto 2000, n.267 «Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali»  il presente provvedimento immediatamente eseguibile.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PRESIDENTE 
F.to  Gianluca Colletti 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to   Dr.ssa Stefania Marravicini 

 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE. 

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che 

il presente verbale viene pubblicato, in copia, sul sito web istituzionale di questo Comune 

accessibile al pubblico (art.32 comma 1 della legge 18/6/2009 n.69) dal giorno 07/05/2018 per 

rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il  22/05/2018 

Dalla Residenza Comunale, li  07/05/2018 

                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                               F.to   Dr.ssa Stefania Marravicini 
 

 
 
 
 
 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITÀ 
 Si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto dopo il decimo 

giorno dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, 3° comma D.Lgs. 267/00 e s.m.i. 

 

 

X    Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi   

dell’art. 134, 4° comma D.Lgs. 267/00 e s.m.i. il  29/01/2018 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr.ssa Stefania Marravicini  
 
 

 
 
 
 
 
       Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
       Castelletto Monferrato, lì  07/05/2018 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to  Dr.ssa Stefania Marravicini 
 
 


