
COMUNE DI LUZZI 
Provincia di Cosenza

COPIA  DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N.    3

Oggetto:  Incendi boschivi anno 2017. Approvazione provvisoria.

L’anno Duemiladiciotto addì cinque del mese di Gennaio,  alle ore 11,30, in Luzzi nella 
sala  delle  adunanze  del  Comune  suddetto  si  è  riunita  la  Giunta  Comunale  sotto  la 
presidenza del Sindaco, Geom. Umberto Federico. Sono presenti:

 N. Cognome, nome e qualifica Pres Ass N. Cognome, nome e qualifica Pres Ass

1 Umberto Federico
Sindaco

SI 4 Mario Murano
Assessore

SI

2 Maria Leone
Vice Sindaco

SI 5 Graziella D’Acri SI

3 Alessandro Scarpelli
Assessore

SI 6

Assiste il  Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Rosa Falvo.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta la necessità che sull’argomento indicato in oggetto siano formalmente assunte le 
seguenti determinazioni;
Letta ed esaminata la proposta di deliberazione che si riporta integralmente:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Settore Tutela del Patrimonio

Ing. Raffaele Cosenza

CONTENUTO PROPOSTA

Premesso   che  l 'art. 10, comma 2 della L. 353/2000 recante  "Legge-quadro  in  materia  di 
incendi boschivi",    prevede  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, garantendo  l'aggiornamento 
annuale dello stesso;

-che 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:
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vincoli quindicennali: la destinazione delle zone boscate e dei pascoli i 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;

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;

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;

Ritenuto dover procedere ad aggiornare il catasto delle aree percorse dal fuoco, ai sensi del 
comma 2 dell'art. 10 della L. 353/2000;

Considerato    che l’UTC settore tutela del territorio con l’assistenza dell’Associazione   di 
protezione civile Prociv tutela Civium di Luzzi ha proceduto alla stesura   dei report degli incendi 
verificatisi  nell'annualità 2017 nel territorio di questo Comune,   avvalendosi a tal fine dei 
rilievi del Corpo Forestale dello Stato.

Dato atto che si è riscontrata la pubblicazione sul portale SIM dei report degli incendi verificatisi 
nell’ annualità soprariportata.

Dato atto, altresì, che si è proceduto ad una ricognizione di tutti gli incendi presenti sul portale SIM 
e,  nella stesura degli elaborati allegati,   ad un aggiornamento delle individuazione catastale 
dei suoli percorsi dal fuoco nell’ annualità 2017;

Considerato che   è  stata   redatta   la documentazione tecnica che si allega alla presenta 
proposta di deliberazione costituita da:

-    elaborato    cartografico    con    individuazione    su    mappa    catastale    di    ogni 
singolo  incendio,  riportato sul Sistema Informativo della Montagna, anno 2017 e tabella 
riassuntiva delle particelle percorse dal fuoco per ogni singolo incendio;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 del D. Lgs.     267/2000) 
rilasciato dalResponsabile del Settore Tutela del Patrimonio sulla base dei seguenti presupposti:

a) Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell’Ente;
b) Correttezza e regolarità delle procedure;
c) Correttezza formale nella redazione dell’atto;

Dato atto che la presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile  in quanto non 
comportsa riflessi diretti o indiretti sulla situazione ecvonomico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Visto il D.Lvo n° 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente statuto comunale;

PROPONE
1. di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta;
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2.      di  procedere  all'aggiornamento  del  catasto  incendi  ai  sensi  e  per  gli  effetti  della 
legge  353/2000,    della    normativa    regionale    vigente,    e    conseguenti    adempimenti 
amministrativi,  utilizzando i dati relativi al censimento dei soprassuoli già percorsi dal fuoco 
secondo i rilievi  effettuati dal Corpo Forestale dello Stato e consultabili sul sito internet SIM - 
Sistema Informativo della Montagna;

3. di   individuare,   conseguentemente,   negli   elaborati   cartografici   predisposti dall’UTC 
con la  assistenza dell’Associazione Prociv  tutela Civium, allegati alla presente proposta di 
deliberazione  per la giunta comunale, l’elenco provvisorio dei terreni da sottoporre a procedura di 
pubblicazione con le modalità previste dall’art. 10, comma 2 , della legge 21/11/2000,  n.  353  e 
successive modifiche ed integrazioni, per il loro inserimento definitivo nel catasto dei soprassuoli 
percorsi dal fuoco;

4. di disporre, ai sensi di quanto prescritto dall’art.10, comma 2, della legge 21/11/2000 n. 353 
e successive modificazioni:

a) che   gli   elaborati   tecnici   costituenti   l'aggiornamento   del   catasto  dei   predetti 
soprassuoli  percorsi   dal fuoco saranno pubblicati per n. 30 (trenta) giorni consecutivi 
all’Albo Pretorio Comunale, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione negli 
orari di ufficio;

b)   che   nel   suddetto   periodo   di   pubblicazione   e   non   oltre,   potranno   essere 
presentate osservazioni a da parte degli  interessati e/o  degli  enti  o  organismi  istituzionali 
competenti,   le  quali   dovranno essere  avanzate,  per iscritto, al protocollo  generale del 
Comune;

c) che decorso il suddetto termine di n.30 (trenta) giorni di pubblicazione degli atti, il Comune 
valuterà  le  eventuali   osservazioni   presentate   regolarmente   e   nei   termini   prescritti   ed, 
entro   i successivi   n. 60 (sessanta) giorni, approverà definitivamente l'aggiornamento del 
catasto degli incendi, con le relative perimetrazioni cartografiche sulle quali varranno i divieti 
e le prescrizioni previste per legge;

5. di demandare al Responsabile dell’UTC settore   Tutela del Territorio    l'adozione 
dell'istruttoria consequenziale a tale proposta di deliberazione;

6. di dare atto che la presente proposta   di deliberazione   per la giunta comunale   non 
comporta impegni di spesa.

7. di disporre  che  il presente   atto   venga  pubblicato    all'albo  pretorio   on-line   di 
questo  Comune, ai sensi   dell'articolo 32 della   legge   18 giugno   2009,   n.69   e successive 
modificazioni e integrazioni, nonché  del vigente  regolamento  comunale;

Il Responsabile  del Settore
F.to Ing. Raffaele COSENZA

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto    che  il   proposto    atto  deliberativo    sopperisce,    in  modo    adeguato 
alle circostanze prospettate, alla necessità di provvedere sull'argomento in oggetto;
Ad unanimità di voti,

DELIBERA
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1. di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta;

2.  di  procedere  all'aggiornamento  del  catasto  incendi  ai  sensi  e  per  gli  effetti  della 
legge  353/2000,   della   normativa   regionale   vigente,   e   conseguenti   adempimenti 
amministrativi, utilizzando i dati relativi al censimento dei soprassuoli già percorsi dal fuoco 
secondo i rilievi effettuati  dal  Corpo  Forestale  dello  Stato  e  consultabili  sul  sito  internet 
SIM  -  Sistema Informativo della Montagna;

3.  di  individuare,  conseguentemente,  negli  elaborati  cartografici  predisposti  dall’UTC con 
la assistenza dell’Associazione Prociv tutela Civium,  allegati alla presente  deliberazione per la 
giunta comunale, l’elenco provvisorio dei terreni da sottoporre a procedura di pubblicazione con 
le  modalità previste dall’art.  10, comma  2  ,  della  legge 21/11/2000,  n.  353  e  successive 
modifiche   ed  integrazioni,   per   il   loro   inserimento   definitivo   nel catasto dei soprassuoli 
percorsi dal fuoco;

4.   di disporre, ai sensi di quanto prescritto dall’art.10, comma 2, della legge 21/11/2000 n. 
353 e successive modificazioni:

a)  che   gli   elaborati   tecnici   costituenti   l'aggiornamento   del   catasto   dei   predetti 
soprassuoli  percorsi  dal fuoco saranno pubblicati per n. 30 (trenta) giorni consecutivi 
all’Albo Pretorio Comunale, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione 
negli orari di ufficio;

b) che   nel   suddetto   periodo  di   pubblicazione   e   non   oltre,   potranno   essere 
presentate osservazioni  a  da  parte  degli   interessati  e/o   degli    enti    o    organismi 
istituzionali  competenti,    le   quali    dovranno    essere avanzate, per iscritto, al 
protocollo generale del Comune;

c) che decorso il suddetto termine di n.30 (trenta) giorni di pubblicazione degli 
atti, il  Comune   valuterà le eventuali    osservazioni    presentate   regolarmente   e 
nei    termini prescritti   ed,   entro   i successivi   n. 60 (sessanta) giorni, approverà 
definitivamente l'aggiornamento del catasto degli incendi, con le relative perimetrazioni 
cartografiche sulle quali varranno i divieti e le prescrizioni previste per legge;

5.   di   demandare   al   Responsabile   dell’UTC   settore      Tutela   del   Territorio 
l'adozione dell'istruttoria consequenziale a tale proposta di deliberazione;

6.  di  dare  atto  che  la  presente  proposta   di  deliberazione   per  la  giunta  comunale   
non comporta  impegni di spesa.

7. di disporre  che  il presente   atto  venga  pubblicato   all'albo  pretorio   on-line 
di  questo   Comune, ai sensi   dell'articolo 32 della   legge   18 giugno   2009,   n.69   e 
successive modificazioni  e integrazioni, nonché  del vigente  regolamento  comunale;

Successivamente, attesa l'urgenza a provvedere, dichiara;  la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile,  ai sensi del comma 4 dell'articolo  134 del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL   SEGRETARIO GENERALE                                                             Il    SINDACO
F.to Dott. ssa Maria Rosa FALVO                                             F.to  Geom. Umberto FEDERICO

Si rende parere favorevole in ordine                                         Si rende parere favorevole in ordine
alla REGOLARITA’ TECNICA                                                    alla REGOLARITA’ CONTABILE
sulla riportata proposta di                                                                  sulla riportata proposta di
deliberazione (art.49 D.Lgs.n.267/2000)                       deliberazione (art.49 D.Lgs.n.267/2000)
Il RESP. DEL  SETTORE                                                          Il RESPONSABILE DEL SETTORE
       Tutela del Patrimonio                                                                     BILANCIO e PRO. FIN.
    Ing. Raffaele COSENZA              
                                                                                                             
Il sottoscritto Segretario Generale

                    VISTO   il    D.Lgs. 18/8/ 2000 n. 267 ed  in particolare l’art. 140;
                    VISTI gli atti d’Ufficio,

                                  ATTESTA  che la presente deliberazione

                    E’  STATA  PUBBLICATA, mediante affissione  all’Albo  Pretorio on – line , per
                    30 giorni consecutivi dal 15/01/2018_ al     14/02/2018
                                                                        (art. 124, 2° c., D.Lgs. n. 267 /2000)

                   E’  STATA RIMESSA, in elenco  ai  Capigruppo Consiliari, contestualmente  
                   alla affissione all’Albo, con nota n._________del ______________________
                                                                                      ( art. 125     D.Lgs. n. 267/2000 )

 E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
                                                                                      ( art. 134, 4°c.,D.Lgs.267/2000)
 E’ DIVENUTA ESECUTIVA  trascorsi 10  gg. dalla sua pubblicazione
                                                                                      (art. 134, 3°c., D.Lgs n.267/2000)

    IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                      F.to  Dott.ssa Maria Rosa FALVO

E' COPIA CONFORME all’ORIGINALE 
e si rilascia in carta libera  per uso amministrativo e d'ufficio.

                                                                                                         IL SEGRETARIO  GENERALE
                                                                                                      F.to  Dott.ssa Maria Rosa FALVO
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