COMUNE DI SAN GREGORIO DA SASSOLA
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 53 del 21-10-2021
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL CATASTO INCENDI BOSCHIVI, ATTUAZIONE LEGGE 353/2000 –
ANNUALITÀ 2016 – 2017 – 2018 - 2019 E 2020.

L'anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di Ottobre alle ore 11:15, in modalità
videoconferenza, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei
Signori:
N
1
2
3

Cognome e Nome
COLAGROSSI
GIOVANNI LORETO
LOMBARDOZZI LUIGI
PALOMBI GIULIO

Carica
SINDACO

Presenze
Presente

VICE SINDACO
ASSESSORE

Presente
Presente

Ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ( art. 97, comma 4, lettera a
del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA GIUDITTA SILVIA
LIANTONIO.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati apposti i pareri favorevoli dei
servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Legge n. 353 del 21/11/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, dispone circa la
conservazione e la difesa degli incendi del patrimonio boschivo quale bene insostituibile per la qualità della vita, e
impone agli enti competenti compiti di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
Considerato che la succitata normativa prescrive, all’art. 10, comma 2, specifici obblighi per il Comune in ordine
al censimento dei soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio;
Richiamata la delibera di Giunta Regionale n. 824 del 27 settembre 2005 “Approvazione degli standardprocedurali per
la costituzione del catasto degli incendi boschivi (legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 art. 69)”;
Richiamata l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2007 n. 3606 pubblicata sulla G.U.
n. 204 del 3 settembre 2007;

Richiamata la nota del Presidente della Regione Lazio del 27/07/2021;
Vista e richiamata la necessità di istituire il Catasto incendi Boschivi delle aree percorse dal fuoco, sulle quali
graveranno i divieti e le prescrizioni ai sensi della Legge n. 353 del 21/11/2000
Considerato 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, così
come disciplinato dall’art. 10 della Legge n. 353 del 21/11/2000 “Divieti, prescrizioni e sanzioni”;
Considerato che, a norma di quanto previsto dal comma 2 del suddetto art. 10, i Comuni provvedono a censire,
tramite il suddetto Catasto Incendi Boschivi, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio,
avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato. Lo stesso Catasto è aggiornato annualmente
e 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;
Considerato che al fine di ottemperare a quanto imposto dalla normativa vigente il Comune ha conferito
specifico incarico professionale alla Dottoressa Forestale Diana Saccoccia, giusta 207 del 12.08.2021;
Considerato che tramite la funzione di consultazione delle aree percorse dal fuoco rilevate da CFS/CFR ,
effettuata sul portale SIAN – SIM (Sistema Informativo della Montagna) è stato verificato che per gli anni 2016,
2017, 2018, 2019, sono stati censiti i seguenti incendi come da allegato D alla presente:

Che, inoltre, per quanto concerne l’annualità 2020 risultano percorsi dal fuoco, a seguito del lavoro svolto dalla
Dottoressa Forestale Diana Saccoccia, alcuni terreni che sono stati individuati e censiti negli elaborati tecnici,
allegati alla presente, composti da:

Allegato “A” – Elenco PDF delle aree percorse da incendio con dettaglio delle particelle catastali annualità
2020;
Allegato “B” – Elenco excel delle aree percorse da incendio con dettaglio delle particelle catastali annualità
2020;
Allegato “C” – Cartografia Catastale su Ortofoto 1:2500 con perimetri delle aree incendiate annualità 2020;
Ritenuto pertanto necessario aggiornare, ai sensi della predetta Legge n. 353 del 21/11/2000, il Catasto
Incendi Boschivi per il censimento delle aree percorse dal fuoco, da perimetrare al fine dell’applicazione dei
previsti vincoli;
Vista la Legge n. 353 del 28/10/2002;
Visti:
lo Statuto Comunale;
Il D.Lgs. n. 267/2000;
per le motivazioni sopra esposte, con votazione unanime, espressa in forma palese
DELIBERA
Che la premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale della presente proposta;

1. Di dare atto che il territorio dell’ente non è stato interessato da incendi per le annualità 2016 –
2017 – 2018 – 2019, come da interrogazioni eseguite sul sistema SIAN di cui all’Allegato D:
2.

Di individuare i terreni interessati dagli incendi per l’annualità 2020 come identificati negli

allegati alla presente Delibera:
Allegato “A” – Cartografia su base catastale delle aree percorse da incendio con dettaglio delle
particelle catastali annualità 2020;
Allegato “B” – Cartografia su base ortofoto delle aree percorse da incendio con dettaglio delle
particelle catastali annualità 2020;
Allegato “C” – Elenco delle particelle interessate annualità 2020;
3. Di procedere all’aggiornamento del catasto incendi boschivi per gli anni 2016 -2017 -2018 2019, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 353 del 21/11/2000 e della normativa regionale vigente,
sulla base delle suddette risultanze acquisite sul portale SIAN – SIM (Sistema Informativo della
Montagna);
4. Di disporre, che ai sensi di quanto prescritto dall’art. 10, comma 2, della Legge n. 353 del
21/11/2000 e successive modficazioni:
gli la presente Delibera e gli elaborati tecnici Allegati costituenti l’aggiornamento del
Catasto Incendi Boschivi saranno pubblicati per n. 30 giorni consecutivi sull’Albo Pretorio
Comunale, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione negli orari di ufficio;
che nel suddetto periodo di pubblicazione e non oltre, potranno essere presentate
osservazioni da parte degli interessati e/o enti o organismi istituzionali competenti, le quali
dovranno essere avanzate, per iscritto, al protocollo generale del Comune.
5. Con separata, autonoma e unanime votazione il presente atto viene dichiarato immediatamente
esecutivo.

SETTORE TECNICO:
Il sottoscritto Responsabile dà atto di avere preventivamente controllato la regolarità amministrativa del
presente atto ai sensi dell'art. 147 bis comma 1, del D.Lgs n. 267 del 2000 e s.m.i., e attesta la legittimità, la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, esprimendo parere tecnico Favorevole.
San Gregorio da Sassola 14-102021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

NELLO RONDONI

SETTORE FINANZIARIO:
Il sottoscritto Responsabile dà atto di avere preventivamente controllato la regolarità amministrativa del
presente atto ai sensi dell'art. 147 bis comma 1, del D.Lgs n. 267 del 2000 e s.m.i., e attesta la legittimità, la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, esprimendo parere contabile Favorevole.
San Gregorio da Sassola 14-102021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

DOTT. PROIETTI GIOVANNI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
GIOVANNI LORETO COLAGROSSI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA GIUDITTA SILVIA LIANTONIO

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:
| X | è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4 del D.L.gs n.
2672000;
| | è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000;
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA GIUDITTA SILVIA LIANTONIO
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

