
COMUNE DI LOIANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE  110 N.

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

OGGETTO: CATASTO AREE PERCORSE DAL FUOCO - APPROVAZIONE

   L'anno 2019  , addìì TRE del mese di OTTOBRE alle ore 11:00 nella Casa Comunale.

   Previa l'osservanza di tutte le formalitaì  prescritte dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

   All'appello risultano presenti:

SI1) MORGANTI FABRIZIO SINDACO

SI2) BENNI EMANUELA VICE SINDACO

SI3) BARTOLOMEI CORRADO ASSESSORE

NO4) LADINETTI LUCA ASSESSORE

SI5) MENETTI LAURA ASSESSORE

   Partecipa il Vicesegretario Comunale   CINZIA ROSSETTI il quale provvede alla redazione del presente 
verbale.

   Essendo legale il numero degli intervenuti,   FABRIZIO MORGANTI SINDACO assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.Lgs. 18.8.2000, 
N° 267

COMUNE DI LOIANO

OGGETTO: CATASTO AREE PERCORSE DAL FUOCO - APPROVAZIONE

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DI AREA 

Si esprime parere favorevole.X

Loiano, 03/10/2019

IL RESPONSABILE DI AREA

GAMBERINI EVA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione 
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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OGGETTO: 

CATASTO AREE PERCORSE DAL FUOCO - APPROVAZIONE 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATA la Legge 21/11/2000, n. 353, e s. m. e i., avente ad oggetto “Legge quadro in 

materia di incendi boschivi”, finalizzata alla conservazione e alla difesa dagli incendi del 

patrimonio boschivo nazionale, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione; 

 

VERIFICATO che nella suddetta legge è prevista all’art. 3 la costituzione di un Piano regionale 

per la programmazione delle attività, previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi 

boschivi; 

 

VISTE le deliberazioni della Giunta della Regione Emilia Romagna:  

- n. 114 del 02.05.2007 con cui è stato approvato il Piano regionale di previsione, 

prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ai sensi della Legge 21 novembre 200 

n 353, per il periodo 2007-2011; 

- n. 971 del 02.07.2012 con cui è stato approvato il Piano regionale di previsione, 

prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ai sensi della Legge 21 novembre 200 

n 353, per il periodo 2012-2016 e che con tale deliberazione venivano altresì rideterminate 

le modalità di raccolta e di pubblicazione dei dati relativi alle aree percorse dal fuoco, di 

competenza della stessa Regione Emilia – Romagna, necessari ai Comuni per 

l’aggiornamento del Catasto Incendi; 

- n. 1285 del 27.07.2017 con cui è stato approvato il Piano regionale di previsione, 

prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ai sensi della Legge 21 novembre 200 

n 353, per il periodo 2017-2021; 

 

CONSIDERATO che all’art. 10 c.2 della sopra richiamata L. 353/2000 si prevede che i Comuni, 

a seguito del suddetto piano regionale, provvedano a censire i soprassuoli percorsi dal fuoco 

nell’ultimo quinquennio, e a mantenere aggiornato il catasto delle aree percorse dal fuoco; 

 

RICHIAMATE:  

- la deliberazione di Consiglio Comunale n 59 del  31.07.2008 con la quale è stato 

approvato il catasto delle aree percorse dal fuoco; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n 69 del 16.09.2010 con la quale è stato 

aggiornato il catasto delle aree percorse dal fuoco; 

 

VERIFICATO che:  

- non sono stati rilevati incendi nell’anno 2009, 2011, 2015, 2016, 2018; 

- con deliberazione GC 92/2019 è stato aggiornato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, 

comma 2, della Legge n. 353/2000 e s.m.i. , il catasto delle aree percorse dal fuoco, 

relativamente agli anni 2010-2012-2013-2014-2017; 

 

DATO ATTO che: 

-  l’elenco dei soprassuoli percorsi dal fuoco è stato pubblicato all’Albo Pretorio a partire 

da 30/08/2019, 

- nei successivi 30 giorni non sono pervenute osservazioni,  

- occorre quindi procedere con l’approvazione definitiva;  
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RICHIAMATE le schede allegate alla deliberazione di GC 92/2019 contenenti l’elenco 

dettagliato dei soprassuoli percorsi dal fuoco negli anni compresi fra il 2010 ed il 2018, 

ottenuto dai dati pubblicati sul sito regionale dedicato e sul sito SIMontagna; 

 

RIBADITO che nelle aree forestali individuate nelle schede valgono i divieti, le prescrizioni e 

sanzioni previste all’art. 10 L. 353/2000 e in particolare la legge stabilisce vincoli temporali 

che regolano l’utilizzo dell’area interessata ad incendio:  

- le zone boschive 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 (vincolo quindicennale), è comunque consentita la costruzione di opere 

pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente; 

- sulle zone boschive e sui 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 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 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 e della Tutela del Territorio, 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; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile competente 

per materia reso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

CON VOTI unanimi e favorevoli, resi in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

1. di APPROVARE DEFINITIVAMENTE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, comma 2, della 

Legge n. 353/2000 e s.m.i. , il catasto delle aree percorse dal fuoco, composto da: 

- n. 1 scheda anno 2010; 

-  n. 2 scheda anno 2012; 

-  n. 1 scheda anno 2013; 

- n. 1 scheda anno 2014; 

- n. 1 scheda anno 2017; 

precisando che non sono stati rilevati incendi nell’anno 2009, 2011, 2015, 2016, 2018; 

 

3. di DISPORRE, in applicazione della normativa vigente, con riferimento alle aree suddette 

che sulle aree individuate graveranno i seguenti vincoli, a decorrere dalla data dell’evento: 

-  L’immodificabilità della destinazione dei suoli, per il periodo di almeno 15 anni; 
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-  Il vincolo di inedificabilità per 10 anni; 

- Il divieto di procedere al rimboschimento e di avviare progetti di ingegneria ambientale 

con risolse finanziarie pubbliche per 5 anni; 

5. di DISPORRE che la presente deliberazione sia inviata alla Regione Emilia-Romagna, 

Servizio Parchi e Risorse Forestali e, per conoscenza, all’Agenzia Regionale di Protezione 

Civile; 

 



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 110 del 03/10/2019

CATASTO AREE PERCORSE DAL FUOCO - APPROVAZIONE

OGGETTO:

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI LOIANO

IL SINDACO IL VICESEGRETARIO COMUNALE

 MORGANTI FABRIZIO ROSSETTI CINZIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Letto, approvato e sottoscritto.
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