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OGGETTO
AGGIORNAMENTO CATASTO AREE PERCORSE DAL FUOCO ANNO 2019.

L’anno duemilaventi il giorno quattro del mese di febbraio alle ore 15.00 nella
Casa Comunale , la Giunta Comunale, nell’esercizio dei poteri conferitigli, si e’ riunita nelle
seguenti persone:
LA GIUNTA COMUNALE
VITTORI FEDERICO SINDACO
GIORGI
VICESINDACO
GIOVANNINO
CICERONI GIORGIO ASSESSORE

Presente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott.ssa Michela Melillo
Il Dott. Federico Vittori, nella sua qualità di Sindaco,constatata la presenza del numero legale
dichiara aperta la seduta ed assume la presidenza della stessa.
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LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che la legge quadro 353/2000 in materia di incendi boschivi, prevede al comma
2 dell’articolo 10, l’obbligo per i Comuni di censire i soprassuoli percorsi dagli 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. Tali vincoli sono distinti in:
1) Vincoli quindicennali
Si tratta di un vincolo di destinazione temporale che impone il mantenimento della
destinazione d’uso preesistente all’incendio impedendone la modifica. In tali aree è consentita la
realizzazione solamente di opere pubbliche che si rendano necessarie per la salvaguardia della
pubblica incolumità e dell’ambiente. Risulta necessario 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 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 fatto divieto di pascolo e di caccia per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli
delle zone boscate percorsi dal fuoco.
3) Vincoli quinquennali
Sulle medesime aree percorse dal fuoco è altresì 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, negli altri casi, o per documentate situazioni di dissesto
idrogeologico o per particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su particolari
valori ambientali e paesaggistici.
Vista la DGR Lazio n. 824/2005;
Richiamata l'OPCM n. 3624 del 22/10/2007 che ha imposto, l’istituzione del catasto degli
incendi boschivi ai comuni, avvalendosi dei rilievi eseguiti dal Corpo Forestale dello Stato e
certificati dalla Regione. Tale atto è stato seguito da altre ordinanze, che dettano disposizioni e
obblighi per la redazione e l’aggiornamento del catasto;
Vista la D.G.M. n. 85 del 29/08/2019 con la quale si è provveduto all'aggiornamento del
catasto delle aree percorse dal fuoco per l'anno 2018;
Dato atto che occorre procedere all'aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco;
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Acquisito dal Sistema Informativo della Montagna (SIM) dell'Arma dei Carabinieri Forestali
i dati relativi alle aree percorse dal fuoco per l'anno 2019 ricadenti sul territorio comunale, allegati
alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale;
Vista la Legge 353/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il OPCM n. 3624/2007 e ss.mm.ii.
Visto il D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 ai sensi del quale: “Su ogni proposta di deliberazione
sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il
parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora
comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,
del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.". I pareri sono inseriti nella
deliberazione.
Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi competenti allegati alla presente;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge dagli aventi diritto
DELIBERA

1.

le premesse espresse in narrativa sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di aggiornare il catasto delle aree percorse dal fuoco per l'anno 2019 in base ai dati reperiti
dal Sistema Informativo della Montagna (SIM) dell'Arma dei Carabinieri Forestali ed
allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, sulle quali
graveranno i divieti e le prescrizioni di cui alla legge vigente;
3. di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico l'adozione degli atti connessi e
consequenziali alla presente deliberazione;
Successivamente, stante l' urgenza di provvedere in merito
LA GIUNTA COMUNALE
AD UNANIMITA’ di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge dai presenti,
DELIBERA
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Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma IV del D.Lgs.
n. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente
Dott. Federico Vittori

Il Segretario comunale
Dott.ssa Michela Melillo

Firmato da:
FEDERICO VITTORI
Codice fiscale: VTTFRC64P05E812S
Organizzazione: non presente
Valido da: 11-10-2017 01:00:00 a: 11-10-2020 00:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 14-02-2020 12:37:07
Approvo il documento

Firmato da:
MICHELA MELILLO
Codice fiscale: MLLMHL77L60E812H
Organizzazione: non presente
Valido da: 24-05-2018 08:55:55 a: 24-05-2021 01:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 14-02-2020 12:57:53
Approvo il documento

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell’art.124, comma 2 della Legge
18 agosto 2000, n.267, all’Albo Pretorio on line del Comune di Collevecchio in data odierna, per
rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 29.02.2020.
Collevecchio, 14.02.2020
L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
Firmato da:
MICHELA MELILLO
Codice fiscale: MLLMHL77L60E812H
Organizzazione: non presente
Valido da: 24-05-2018 08:55:55 a: 24-05-2021 01:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 14-02-2020 12:58:43
Approvo il documento

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO
Si certifica che la presente deliberazione
[X] è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in data odierna (Art. 125 Legge 18 agosto 2000, n.267);

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Michela Melillo
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ’
Si certifica che la presente deliberazione e' divenuta/diverrà esecutiva:
perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 del Dlgs 267/2000)

x

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 del Dlgs 267/2000)
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Michela Melillo
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