N. 87 DI REGISTRO
del 06.11.2017

COMUNE DI CALTRANO

PROVINCIA DI VICENZA
******************************

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE
COPIA
L’anno duemiladiciassette addì sei del mese di novembre, alle ore 19.45, nella Residenza
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi e nei termini di legge,
nelle persone dei signori:

SANDONA’ dott. MARCO
ZANOCCO GIOVANNI
FRIGO RICCARDO

Sindaco
Assessore
Assessore

PRESENTE
X
X
X

ASSENTE

Assiste il Segretario Comunale Tedeschi dott.ssa Caterina
Assume la presidenza il Signor Sandonà dott. Marco, il quale riconosciuta legale l’adunanza,
invita i presenti a prendere in esame il seguente
OGGETTO

APPROVAZIONE
CATASTO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO.
ART. 10 COMMA 2 DELLA L. 353/2000

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione concernente l’oggetto;
RITENUTO di approvare la suddetta proposta;
AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267 del 18.8.2000 resi
sulla proposta;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento

per costituirne parte integrante e sostanziale.

Oggetto:
APPROVAZIONE
CATASTO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO. ART. 10 COMMA 2 DELLA L.
353/2000
IL SINDACO
PREMESSO che
l'art. 10 c. 2 della Legge n. 353/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" stabilisce che i Comuni
provvedono a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio,
avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato (ora Carabinieri Forestali). Il catasto
è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo
pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni
presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative
perimetrazioni.
è ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al
comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo
articolo 10 c. 2;
il comma l dell'art. 10 della L. 353/2000 e s.m.i. prevede i seguenti divieti e vincoli sulle aree
percorse da fuoco:
"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.
Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal
fuoco. E' inoltre vietata 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 detta realizzazione sia
stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data -.
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."
VISTA la normativa vigente in materia di incendi boschivi:
- Legge 24 febbraio 1992, n. 225 (art. 2, 3 e 5) Istituzione del servizio nazionale della protezione civile;
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- L. 21.11.2000, n. 353: "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- D.L. 07 settembre 2001, n. 343, convertito con legge 09 novembre 2001, n. 401 (art. 5, comma 2): Indirizzi
operativi per fronteggiare il rischio incendi boschivi per l'anno 2004;
- D.M. 20 dicembre 2001: "Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi";
- D.P.C.M. 12 aprile 2002 (art. 3 Sezione VI Rischio incendi boschivi), "Costituzione della Commissione nazionale
per la previsione e prevenzione dei grandi rischi";
- L.R. 24 gennaio 1992, n. 6 "Provvedimenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi”;
- Deliberazione del Consiglio Regionale 30 giugno 1999, n. 43: Piano Regionale Antincendi Boschivi;
- L.R. 13/041200 l, n. 11, (Capo VII - Protezione Civile, art. 104) Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2004, n. 2360: Legge Regionale 24 gennaio 1992, n. 6, art. 5 e 6.
Convenzioni con le Organizzazioni di Volontari antincendi boschivi operanti nel territorio della Regione del Veneto.
(delibera; allegato A; allegato B; allegato C);

- Deliberazione della Giunta 06 agosto 2004, n. 2432: Legge Regionale 24 gennaio 1992, n. 6, art. 5 e 6. protocollo
con l'Associazione Nazionale Alpini per regolamentare le attività dei Gruppi A.I.B. nel territorio della Regione del
Veneto. (delibera; allegato A; allegato B);
- Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2004, n. 4148: "Linee guida per la standardizzazione dei
dispositivi di protezione individuale per gli interventi di spegnimento degli incendi boschi vi" (delibera; allegato A);
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 78 del 25/9/2017 con la quale è stato adottato il Catasto dei
soprassuoli percorsi dal fuoco, ai sensi dell'art. 10, c. 2 della L. n. 353/2000;
DATO ATTO che
− il Piano è stato depositato a disposizione del pubblico presso la Segreteria Comunale per 30 giorni a partire
dal 29/09/2017, al fine di consentire la formulazione di eventuali osservazioni ed è stato altresì pubblicato
all'albo pretorio comunale dal 29/9/2017 al 29/10/2017;
− non sono pervenute osservazioni in merito;
RITENUTO procedere alla approvazione definitiva del Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, ai sensi dell'art.
10, c. 2 della L. n. 353/2000;
DATO ATTO:
a) che sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e della normativa
specifica e della relativa tempistica;
b) che è stato verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di
conflitto di interessi da parte del responsabile dell'istruttoria;
c) che ci si è attenuti alle Misure di prevenzione della corruzione, previste nel Piano triennale di
prevenzione della corruzione in vigore presso l'Ente;
d) dei presupposti e delle ragioni di fatto, oltre che delle ragioni giuridiche sottese all'adozione del
provvedimento;

RILEVATA la competenza a termini dell’art. 48, comma 1, del T.U. n. 267 del 18.8.2000;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
per le motivazioni sopra espresse:
−
−
−
−
−
−
−
−

di approvare il Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, predisposto dall'Ufficio Tecnico
Comunale, costituito dall'elaborato allegato sub. A) alla presente deliberazione, quale
parte integrante e sostanziale;
di
stabilire
che
sulle
aree
percorse
dal
fuoco
individuate
nel
catasto,
precedentemente destinate a pascolo o bosco, gravano i vincoli, le prescrizioni e le sanzioni
previsti dall'art. 10, comma l, della L. 353/2000 e s.m.i.;
di dare atto che l'approvazione del Catasto comporta l'aggiornamento del P.I. vigente, per
l'inserimento, relativamente alle zone boscate e a pascolo, dei vincoli imposti dalla citata L.
353/2000;
di dare atto che detto Catasto, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 353/2000, sarà
aggiornato annualmente qualora si verifichino incendi;
di precisare che sarà eseguita la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni
relative ai sopraccitati vincoli a scadenza avvenuta;
di pubblicare il Catasto in parola e la delibera di approvazione all'Albo Pretori o del Comune
di Caltrano sul sito http://www.comune.caltrano.vi.it. nonché sulla sezione "Amministrazione
Trasparente" collocata nella Home Page del sito istituzionale di questa Amministrazione;
di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa;
di trasmettere copia del presente provvedimento a: Carabinieri Forestali stazione di Roana, Unità
Organizzativa Forestale Ovest di Vicenza, Sezione Protezione civile della Regione Veneto, Servizio Caccia
della provincia di Vicenza, Associazione Cacciatori Veneti.

Caltrano lì 6/11/2017

Proponente:
Il Sindaco
f.to Marco Sandonà
PARERI
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U. n. 267/2000
Parere favorevole In ordine alla regolarità tecnica –
Caltrano lì

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabileCaltrano lì

6/11/2017

Il responsabile del Settore Tecnico
f.to geom. Loris Sandonà

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to rag. Franco Nicoletti

Allegato sub. A)

Comune di Caltrano
Settore Tecnico

CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO
ai sensi della Legge 353/2000 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”

Adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 78 del 25/09/2017
Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. __ del 6/11/2017

Ai sensi della Legge 353/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” è istituito, dal
Comune di Caltrano il CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO che interessano
il territorio comunale.
Ai sensi della predetta normativa i mappali che sono compresi all’interno del presente
catasto, che viene aggiornato annualmente, sono assoggettati ai seguenti vincoli:
1. VINCOLO DI 5 ANNI
A partire dalla data dell’incendio comunicata dalla U.O. Forestale Ovest o dalla Regione
Veneto e per 5 anni sono vietate, 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
2. VINCOLO DI 10 ANNI
A partire dalla data dell’incendio comunicata dal Servizio Forestale dello Stato o dalla
Regione Veneto e per 10 anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal
fuoco, sono vietati il pascolo e la caccia.
3. VINCOLO DI 15 ANNI
A partire dalla data dell’incendio comunicata dalla U.O. Forestale Ovest o dalla Regione
Veneto e per 15 anni 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
E' 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 presente vincolo, pena la nullità dell'atto.
La revisione del presente elenco viene effettuata annualmente secondo le modalità dell’art.
10 comma 2 della Legge 353/2000 e ss.mm.ii..
La cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui sopra avviene solo dopo lo
scadere dei periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto.
Nel caso di trasgressioni ai predetti divieti sono applicate le sanzioni di cui all’art. 10 ,
commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 della Legge 353/2000 e ss.mm.ii.

Comune di Caltrano
Catasto delle aree percorse dal fuoco

Schede d'incendio n° 01/2012

Localizzazione:

Sopra Cimitero

Data Incendio:

23/08/2012

Termine del Vincolo
5 Anni

10 Anni

15 Anni

23/08/2017

23/08/2022

23/08/2027

Particelle catastali interessate: Foglio 11 Mappali 46 (in parte)

scala 1:2000

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
f.to Sandonà dott. Marco

Il Segretario Comunale
f.to Tedeschi dott.ssa Caterina

----------------------------

-----------------------------

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
In data__________, in quanto dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.
134,comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
In data ________, ossia dopo dieci giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio del Comune, ai
sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Caltrano, _________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Tedeschi dott.ssa Caterina
----------------------------------ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15
consecutivi dal 23.11.2017 ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e contestualmente
comunicata ai capi Gruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del medesimo decreto.
Caltrano, 23.11.2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO
f.to Crosara Laura

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Caltrano, 23.11.2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO
f.to Crosara Laura
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15
consecutivi dal ________ al ____________ ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.
Caltrano, ______

IL SEGRETARIO COMUNALE
Tedeschi dott.ssa Caterina

