COMUNE DI FILOGASO
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 50
Oggetto: AGGIORNAMENTO CATASTO DELLE AREE PERCORSE
DATA 13/06/2018 DAL FUOCO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 10, COMMA 2 , LEGGE
N.353/2000 - “LEGGE QUADRO IN MATERIA
BOSCHIVI” E LEGGE REGIONALE 51/2017.

DI INCENDI

L’anno Duemiladiciotto, il giorno tredici del mese di giugno alle ore 11,30
nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

TRIMMELITI MASSIMO

Sindaco

RACHIELI DANIELE
LUBERTO MARIA

PRESENTE ASSENTE
SI

Vice Sindaco

SI

Assessore

SI

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Fabrizio Lo Moro ;
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’argomento sopraindicato;

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che le disposizioni contenute nella Legge 21 novembre 2000, n. 353, "Legge quadro in
materia di incendi boschivi" e L.R. 51/2017, sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli
incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita e
costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'art. 117 della Costituzione;
Che per il conseguimento delle finalità di cui alla Legge 353/2000 e L.R. 51/2017, gli Enti
competenti svolgono in modo coordinato attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva
contro gli incendi boschivi con mezzi da terra e aerei nel rispetto delle competenze previste dal
Decreto Legislativo n. 112 /1998 nonché attività di formazione, informazione ed educazione
ambientale;
Atteso che ai sensi dell'art. 10 comma 2 della citata Legge 21 novembre 2000, n. 353, i Comuni
devono provvedere entro novanta giorni dalla data di approvazione del Piano Regionale di cui al
comma 1 dell'art. 3 della stessa legge, a censire, tramite apposito CATASTO i soprassuoli già
percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi dei rilievi effettuati dall' ex Corpo Forestale
dello Stato oggi Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e
Agroalimentare, al fine di applicare i vincoli temporali previsti dal comma 1 della medesima legge,
per la tutela forestale sui rilevamenti GPS delle aree percorse dal fuoco con sovrapposizioni di
aerofotogrammetrie e con la specifica delimitazione del livello di danno subito dalle specie arboree
e, conseguentemente, devono provvedere all'aggiornamento gli strumenti urbanistici per come
stabilito dalla L.R. 51/2017;
Considerato che tra le disposizioni a cui il Commissario Delegato è autorizzato a derogare in forza
dell'art. 6 della citata O.P.C.M. 3606/2007, è ricompreso anche il comma 2 dell'art. 10 della Legge
353/2000 e che, pertanto, il Catasto dei soprassuoli percorsi da incendio può essere istituito anche in
assenza del "Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi"
di cui all'art. 3 comma 1 della legge medesima;
Considerato che, ai sensi dello stesso art. 10, i Comuni devono esporre per trenta giorni all'Albo
Pretorio Comunale gli elenchi dei predetti soprassuoli per eventuali osservazioni e che, decorso tale
termine, valutate le eventuali osservazioni, devono provvedere all'approvazione degli stessi elenchi
definitivi e delle relative perimetrazioni così come forniti dall'ex Corpo Forestale dello Stato oggi
divenuto Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e
Agroalimentare, imponendo i seguenti vincoli:
- Vincoli quindicennali : si tratta di un vincolo di destinazione temporale che impone il
mantenimento della destinazione d'uso preesistente all'incendio impedendone la modifica. In tali
aree è consentita la realizzazione solamente di opere pubbliche che si rendano necessarie per la
salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente; risulta necessario inserire sulle aree predette
un vincolo esplicito da trasferire in tutti gli atti di compravendita stipulati entro 15 anni dall'evento.
- Vincoli decennali : in tale zone è vietata 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 fatto divieto di pascolo e di caccia
per 10 anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco.
- Vincoli quinquennali: sulle medesime aree percorse dal fuoco è, altresì, 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, negli altri casi, o per documentate situazioni di dissesto
idrogeologico o per particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su particolari
valori ambientali e paesaggistici.
Vista l'Ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28 agosto 2007 con cui sono
state introdotte le "Disposizioni urgenti in materia di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato
di emergenza 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", ed è
stato individuato il Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza
sopramenzionato e che per risolvere il "problema" delle risorse ha stabilito che per la realizzazione
del catasto incendi i Comuni, possono avvalersi del lavoro di chi questo compito lo svolge

abitualmente per motivi istituzionali l'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela
Forestale, Ambientale e Agroalimentare;
Considerato che il Comune di Filogaso è stato accreditato al portale SIM (Sistema Informativo
della Montagna) servizio Catasto ai comuni dell'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la
Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare; che mette a disposizione ai diversi soggetti
istituzionali (regioni, Prefetti) e dei Comuni interessati, specifici servizi software di supporto alla
istituzione del catasto delle aree boscate percorse dal fuoco.
Rilevato che:
- la Regione Calabria Dipartimento 2 U.O.A. "Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e
Difesa del Suolo", ha invitato i Comuni a volersi determinare e a trasmettere la deliberazione
l'istituzione del Catasto Incendi, indicando espressamente l'avvenuta perimetrazione delle aree
percorse dal fuoco ;
- il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia ha trasmesso i dati relativi alla
perimetrazione da incendi solo per gli Anni 2011,2012, 2016 e 2017;
Considerato che il Comune di Filogaso ha già istituito il CATASTO INCENDI con Delibera di
Giunta n. 57 del 27.09.2007 e che occorre aggiornare tale catasto, si è deciso di prendere in
considerazione tutti gli incendi verificatisi nel periodo di riferimento dal 01.01.2009 al 31.12.2017, i
dati caricati sul portale SIAN - sezione Catasto incendi per l'anno 2011,2012,2016 e 2017;
Vista la documentazione tecnica prodotta dagli uffici tecnico di seguito elencata:
TAVOLA 1 RELAZIONE TECNICA;
TAVOLA 2 - CARTOGRAFIA CATASTALE ANNO 2011 ;
TAVOLA 2.1 - CARTOGRAFIA CATASTALE ANNO 2012;
TAVOLA 2.2 - CARTOGRAFIA CATASTALE ANNO 2016;
TAVOLA 2.3 - CARTOGRAFIA CATASTALE ANNO 2017;
TAVOLA 3 - ELENCO PARTICELLE INTERESSATE DAGLI INCENDI CONTENENTE I VINCOLI IMPOSTI
DALLA Legge 353/2000

Dato atto che l'approvazione degli elaborati tecnici 1, 2, 3 implica l'apposizione del vincolo ai
sensi della legge 353/2000;
Visto:
- il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.;
- il D.lgs. 165/2001;
- la Legge n.353 del 2000 s.m.i.;
- la Legge Regionale 51/2017;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 del t.u.e.l., espresso dal Responsabile
del Servizio interessato;
Con votazione unanime favorevole
DELIBERA
Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente proposta e del sottostante
dispositivo;
Di aggiornare, per i motivi riportati in premessa, ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n. 353,
presso l’Ufficio Tecnico Comunale il “CATASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI”;
Di approvare gli elaborati tecnici riportati in premessa;
Di individuare l’Ing. Massimo Trimmeliti, quale Responsabile del Catasto Incendi, a cui sono
demandati tutti gli adempimenti connessi e consequenziali;
Di pubblicare la presente deliberazione, unitamente agli atti allegati, per la durata di giorni trenta
giorni all'albo pretorio comunale per la presentazione di eventuali osservazioni, come stabilito
dall'art. 10 comma 2 della Legge n. 353/2000;
Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Prefettura di Vibo Valentia e alla Regione
Calabria - Dipartimento 2 U.O.A. "Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del
Suolo";

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Massimo Trimmeliti

F.to Fabrizio Lo Moro

E’ copia conforme all’originale.
Lì

IL SEGRETARIO

(Dott. Fabrizio Lo Moro)

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo
Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi della
medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente
all’affissione all’Albo Pretorio.
lì,

IL SEGRETARIO
F.to Fabrizio Lo Moro

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta
esecutiva in data
essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di
inizio pubblicazione.
lì,
IL SEGRETARIO
F.to
EVENTUALE RICHIESTA DI CONTROLLO
La presente deliberazione viene inviata al controllo:

 Su iniziativa della Giunta Comunale ai sensi dell’art.127, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n.
267;

 Essendone pervenuta richiesta, ai sensi dell’art. 127,comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
lì,

IL SEGRETARIO
F.to
ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

 In data
 In data
 In data

In data

Per decorrenza dei termini di cui all’art.34, comma 1, del D.Lgs.18/08/2000, n. 267;
Non essendo stati riscontrati vizi di legittimità dal C.R.C., prot. n.
Per decorrenza termini di cui all’art. 127, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Perché confermata dal Consiglio, ai sensi dell’art.127, comma 2, del D.Lgs.

18/08/2000, n. 267, con atto n.


lì,

IL SEGRETARIO

F.to
E’ copia conforme all’originale.
lì,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

