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COMUNE DI BALVANO
PROVINCIA DI POTENZA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 36 DEL 20/03/2018
OGGETTO:

CATASTO INCENDI BOSCHIVI (ART. 10, COMMA 2, LEGGE
21.11.2000, N. 353). AGGIORNAMENTO A TUTTO IL 31/12/2016.

L’anno duemiladiciotto, il giorno venti, del mese di marzo, alle ore 10:20, nella sala delle
adunanze della sede comunale, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente
normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti ed assenti i seguenti componenti:
COGNOME E NOME - CARICA

PRESENTE

DI CARLO COSTANTINO - SINDACO
SCARFIGLIERI ANTONIA - ASSESSORE
PACELLA FRANCESCO - ASSESSORE

ASSENTE

X
X
TOTALI

2

X
1

Partecipa il Segretario dell’Ente Dott.ssa Angela R. Stolfi con le funzioni di cui all'art. 97, comma
2, T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Costantino Di Carlo, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
Il Sindaco-Presidente premette che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti
pareri ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267.
Parere

Esito

Data

IN ORDINE ALLA REGOLARITA'
TECNICA

Favorevole

21/03/2018

Responsabile
F.to:Ing. Felice Cavallo

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
che, l'art. 10, comma 2 della Legge 21.11.2000, n. 353 "Legge quadro in materia di
incendi boschivi”, dispone 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.che, a norma del comma 1 del medesimo art. 10, "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. È 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";
che, in particolare, l’art. 1, comma 7, dell’OPCM n. 3606/2007, impone ai Comuni
l’istituzione del suddetto catasto, pena, in caso di inadempienza, l’intervento sostitutivo da
parte del Commissario delegato ex OPCM n.3606/2007;
che con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 27/11/2003 venne stabilito:
1. di istituire il “Catasto delle aree percorse da fuoco” di cui all’art. 10, comma 2, della
legge 21.11.2000, n. 353, composto dai seguenti elaborati: 1) Registro delle zone boscate e
dei pascoli i cui soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio; 2)
Planimetria catastale Sc. 1:10000 con annesso dettaglio in scala 1:2000;
2. di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio del citato catasto per 30 giorni, per
eventuali osservazioni; decorso tale termine, verranno valutate le osservazioni
eventualmente pervenute ai fini dell' approvazione definitiva del catasto, entro i successivi
60 giorni;
che, decorso il periodo di pubblicazione del succitato istituito catasto incendi, con
delibera di Consiglio Comunale n. 02 del 12/02/2004, lo stesso, é stato approvato in via
definitiva.
che, con delibera di Giunta Comunale n. 107 del 05/11/2010 si provvedeva ad
aggiornare il catasto delle aree percorse da fuoco, a causa di incendi verificatisi nel corso
dell’anno 2010;
CONSIDERATO che bisogna provvedere all'aggiornamento (art. 10 comma 2 legge 21 novembre
2000, n. 353) del "Catasto comunale delle aree percorse dal fuoco", in relazione anche delle
successive segnalazioni di incendi verificatisi nel corso del 2015, pervenute da parte del Corpo
Forestale dello Stato, giusta nota prot. 107 del 06/05/2016 (acquisita al prot. 2572 del
06/05/2016) e nota della Regione Basilicata Dip. Politiche Agricole e Forestali - Ufficio Foreste e
Tutela del Territorio, prot. 026503/14AJ del 12/02/2018 (acquisita al prot. 001035/2018 del
12/02/2018);

Con votazione favorevole unanime
DELIBERA
l.

Di aggiornare il "Catasto comunale delle aree percorse dal fuoco" di cui all'art. 10,
comma 2, della legge 21.11.2000, n. 353, composto dai seguenti elaborati:
a)
b)

Registro delle zone boscate e dei pascoli i cui soprassuoli sono stati percorsi
dal fuoco a tutto il 31/12/2016 (anni 2007- 2008 – 2010 e 2015);
Stralcio planimetria catastale - aree percorse dal fuoco - anni 2007-2008 –
2010 e 2015 Sc. 1:10.000, con annesso dettaglio in scala 1:2.000;

2.

Di dare atto che negli anni 2011– 2013 - 2014 e 2016 non si sono verificati incendi sul
territorio comunale.-

3.

Di disporre la pubblicazione all' Albo Pretorio del citato aggiornato catasto per 30 giorni,
per eventuali osservazioni; decorso tale termine, verranno valutate le osservazioni
eventualmente pervenute ai fini dell'approvazione definitiva del catasto, entro i successivi
60 giorni;

4.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale di deliberazione, come approvato, viene così sottoscritto.
Il Presidente
F.to Dott. Costantino Di Carlo

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Angela R. Stolfi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 203
Certifico che copia di questa deliberazione è stata affissa all’ Albo Pretorio dell’Ente e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi dal giorno 21-mar-2018 al giorno 05-apr-2018, ai sensi
dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Balvano, 21-mar-2018
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F.to Dott.ssa Angela R. Stolfi
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Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20-mar-2018
[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, c.4, d.l.vo 267/2000)
[

] Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( art. 134, c.3, d.l.vo 267/2000)
Balvano, lì 20-mar-2018
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Angela R. Stolfi
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Balvano, lì 21-mar-2018

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Angela R. Stolfi

