CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA

n° 354 del 21/11/11

OGGETTO : LEGGE 353/2000 ART.10 - O.P.C.M. n.3606/07 – DECRETO DEL
COMMISSARIO
DELEGATO
N.1
DEL
7
SETTEMBRE
2007.
AGGIORNAMENTO DEL CATASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI – ANNO
2010.

L’anno duemilaundici il giorno ventuno del mese di novembre alle ore 13,35 nella
Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
Avv.

Francesco Alfieri

Sindaco

Ing.

Mauro Inverso

Vice Sindaco

Dott.

Antonio Pepe

Assessore

Sig.

Franco Crispino

Assessore

Sig.

Angelo Coccaro

Assessore

Ing.

Raffaele Carbone

Assessore

Dott.

Adamo Coppola

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Risultano assenti : PEPE.
Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri
Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela del Baglivo

CITTA’ DI AGROPOLI
AREA DELLA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE – PROTEZIONE CIVILE

Proposta di deliberazione della Giunta comunale
Proponente: IL SINDACO
Oggetto :

LEGGE 353/2000 ART. 10 - O.P.C.M. n. 3606/07 - DECRETO DEL
COMMISSARIO
Delegato N. 1 DEL 7 settembre 2007 - AGGIORNAMENTO DEL “CATASTO DEGLI
INCENDI BOSCHIVI” - ANNO 2010

Premesso che:
a) La Legge 21/11/2000 n. 353, legge-quadro in materia di incendi boschivi,
prescrive all'art. 10 quanto segue:
1. 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. 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. 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 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, 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.
2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano
regionale di cui al comma 1 dell’articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i
soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi
effettuati dal Corpo forestale dello Stato. 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. E’ 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 comma 1.
b) L’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 Ottobre 2007 (Ordinanza n.
3624) “Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza
in atto nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Marche, Molise,
Sardegna ed Umbria in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e
fenomeni di combustione”, stabilisce all’articolo 1 punto 7 che “…I Presidenti delle Regioni
o i loro Delegati, entro quindici giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
presente Ordinanza, trasmettono al Commissario delegato l'elenco dei comuni che non
hanno censito, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 353/2000, tramite apposito
catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco e provvedono a diffidarli ad adottare i
provvedimenti di competenza entro ulteriori quindici giorni.”;
c) Il Decreto n. 1 22 Novembre 2007 del Commissario Delegato stabilisce all’art. 1
“istituzione e aggiornamento del catasto incendi” punto 2 che ”Acquisite le necessarie
informazioni con le procedure di cui al comma 1, i presidenti delle Regioni provvedono, ai
sensi del citato articolo 7, comma 1, dell’O.P.C.M. n. 3624/07, a comunicare al

Commissario delegato, secondo lo schema allegato n. 1, l’elenco dei Comuni che non hanno
fornito risposta o che risultino non aver effettuato il censimento, tramite apposito catasto
dei soprassuoli percorsi dal fuoco, e contestualmente diffidano i medesimi enti locali a
provvedere entro e non oltre il 29 novembre 2007 ad istituire il catasto comunale degli
incendi…”;
d) L’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 Agosto 2007 “Disposizioni
urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei
territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in
relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di
combustione”. (Ordinanza n. 3606), stabilisce all’articolo 1 punto 7 che “…I soggetti
attuatori (Prefetti delle province interessate), entro quindici giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della presente ordinanza, trasmettono al Commissario delegato
l'elenco dei comuni che non hanno censito, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n.
353/2000, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco e provvedono a
diffidarli ad adottare i provvedimenti di competenza entro ulteriori quindici giorni.”
Richiamato la nota del Presidente della Regione Campania del 25 settembre 2007 prot.
242/10
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 27/02/2008 con la quale si è
provveduto ad istituire ed adottare il catasto delle aree percorse dal fuoco, sulle quale
graveranno i divieti e le prescrizioni di cui alla legge vigenti, ai sensi della legge 21
novembre 2000, n.353;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 12/05/2008 con la quale si è
provveduto ad approvare in via definitiva il catasto delle aree percorse dal fuoco, sulle
quale graveranno i divieti e le prescrizioni di cui alla legge vigenti, ai sensi della legge 21
novembre 2000, n.353;
Ritenuto, pertanto, necessario aggiornare all’anno 2010, a mente della predetta Legge
53/2000, il Catasto del censimento delle aree percorse dal fuoco, da perimetrare al fine
dell’applicazione dei previsti vincoli;
Considerato che a norma di quanto previsto dall’art. 10, comma 2, della legge n° 353/2000
i comuni possono avvalersi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato che
redige annualmente un elenco delle aree – boscate e non – percorse dal fuoco nell’anno
precedente, quale indispensabile supporto alla stesura del catasto comunale ed
all’applicazione dei vincoli e delle sanzioni imposte dalla legge n°353/2000;
Verificate e accertate mediante interrogazione sul portale internet raggiungibile
all’indirizzo on-line sul sito www.simontagna.it del Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali – Corpo Forestale dello Stato dei rilievi delle aree percorse dal fuoco
per gli anni 2010;
Ritenuto, pertanto, di provvedere ad aggiornare il catasto dei soprassuoli già percorsi dal
fuoco per gli anni 2010, da perimetrare al fine dell’applicazione dei previsti vincoli, redatto
su base dei seguenti elaborati:
1. Schede di rilievo delle aree percorse dal fuoco dedotte dal sito internet
www.simontagna.it;
PRESO ATTO che il responsabile del procedimento in materia di incendi è il
comandante dei vigili urbani Dott. Magg. Maurizio Crispino, responsabile della protezione
civile del Comune di Agropoli;
VISTO il parere del responsabile del servizio tecnico rispettivamente alla regolarità
tecnica che ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Propone di deliberare
a)

Di aggiornare per gli anni 2010 il “Catasto degli Incendi Boschivi”istituito, ai sensi
della legge 21/11/2000 n° 353, e approvato con delibera della Giunta Comunale n.
88 del 12/05/2008, costituito dalle Schede di rilievo delle aree percorse dal fuoco
dedotte dal sito internet www.simontagna.it;

b)

c)
d)
e)

Di esporre per trenta giorni all'albo pretorio comunale la presente deliberazione con
il relativo elenco allegato, dandone tempestiva pubblicità attraverso pubbliche
affissioni.
Di rimandare a successivo atto la valutazione delle eventuali osservazioni presentate
e l'approvazione degli elenchi definitivi nonché delle relative perimetrazioni dei
terreni interessati da incendi ;
Di dare atto che sui terreni individuati nel Catasto degli Incendi Boschivi graveranno
i divieti e le prescrizioni di cui alla legge n° 353/2002 nonché della vigente
legislazione in materia;
Di demandare al responsabile del procedimento, comandante dei vigili urbani del
comune di Agropoli dott. Magg. Maurizio Crispino, coaudiuvato dall’U.T.C. Area
Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio, per gli atti conseguenziali previsti
per legge;

Agropoli,lì

Firma proponente
Il Sindaco
f.to Avv. Francesco Alfieri

PARERE TECNICO : Il responsabile dell’Area Vigilanza e Polizia Locale – Protezione Civile
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL,
approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere
favorevole.

Data
Il Responsabile dell’Area
f.to Dott. Maurizio Crispino

La Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere
favorevole, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui
integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L’ASSESSORE ANZIANO
f.to ing. Mauro Inverso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to d.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 28/11/11
IL MESSO COMUNALE
f.to D’APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 28/11/11
Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli

