
L'anno  duemilaventuno addì  diciannove del mese di agosto alle ore 18:00, nella

sede comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

OGGETTO:

AIOLFI MASSIMO Assessore A

CLERICI PAOLO Sindaco

BRUNI LILIANA Assessore P

P

ISTITUZIONE CATASTO AREE PERCORSE DAL FUOCO.
APPROVAZIONE DEFINITIVA "LEGGE 21/11/2000 N.
353"

PAGANI PAOLO Assessore P

Comune di Cadorago
Provincia di Como

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia
N. 108 Registro Deliberazioni del 19-08-2021

Presenti:    3
Assenti:    2

Partecipa il Segretario Generale, Cairoli Dott.ssa Laura.

Il Signor CLERICI Ing. PAOLO, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento

segnato all’ordine del giorno.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.

MURACA ROSA MARIA Assessore A



OGGETTO:ISTITUZIONE CATASTO AREE PERCORSE DAL FUOCO.
APPROVAZIONE DEFINITIVA "LEGGE 21/11/2000 N.
353"

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
la legge 21/11/2000, N. 353, "Legge-quadro in materia di incendi boschivi", contenente divieti e
prescrizioni derivanti dal verificarsi di eventi calamitosi riferiti agli incendi boschivi, prevede,
all'art. 10, comma 2, l'obbligo per i Comuni di censire i soprassuoli percorsi da incendi, avvalendosi
anche dei rilievi effettuati dai Corpo Forestale dello Stato, al fine di applicare i vincoli temporali
previsti dalla medesima legge;

l’art. 10 commi 1 e 2 della L. 353/2000 testualmente recitano:
“Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possonoo
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. 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 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.
I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionaleo
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. È 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”.

l’istituzione di detto catasto prevede infatti l'apposizione di vincoli che limitano l'uso del suolo per
quelle aree che sono individuate come boscate o destinate a pascolo, aventi scadenze temporali
differenti, ovvero secondo i disposti dell'art. 10, comma 1;



Vista la nota della Prefettura di Como del 19.01.2021 prot. n. 2837 di sollecito all’attivazione di
quanto previsto dalla normativa in oggetto;

DATO ATTO CHE:
l’Area Gestione del Territorio ha provveduto a censire i soprassuoli che sono stati percorsi dal
fuoco, oggetto dei vincoli derivanti dalla citata legge N. 353/2000, sulla base dei rilievi eseguiti dal
Corpo Forestale dello Stato e risultanti dai fogli notizie anche mediante consultazione della
cartografia disponibile sul sito SIM;

 a tale proposito è stato predisposto il suddetto catasto costituito dall'Elenco aree percorse dal
fuoco;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere ad istituire il "Catasto incendi delle aree percorse dal
fuoco" (Catasto incendi);

ATTESO CHE:
ai sensi dell'art. 10 della legge N. 353/2000 tale elaborato “elenco” deve essere pubblicato all'Albo
Pretorio per 30 giorni consecutivi, periodo all'interno del quale chiunque può presentare
osservazioni;

le eventuali osservazioni dovranno essere poi analizzate entro i successivi 60 giorni, procedendo
infine all'approvazione definitiva del catasto;

del catasto di cui trattasi si darà diffusione attraverso pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito
internet dell'Amministrazione Comunale;

RITENUTO di assegnare al Responsabile dei Servizi Territoriali la responsabilità dell'aggiornamento
annuale, previsto all'art. 10 della legge N. 353/2000, del "Catasto delle aree percorse dal fuoco”,
lasciando l’onere del rilievo effettivo agli enti competenti in materia;

ACCERTATO CHE
- con deliberazione di G.C. n. 44 del 01.04.2021, esecutiva, è stato istituito il Catasto delle aree
percorse dal fuoco, in ottemperanza ai vigenti disposti di legge in materia;

- la deliberazione sopraccitata è stata pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Cadorago;

- in data 09.04.2021 è stato pubblicato all’albo pretorio on line l’avviso di deposito dell’aggiornamento
catasto degli incendi boschivi;

- nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’avviso non sono pervenute osservazioni;

VISTI:
la legge 21/11/2000, N. 353, art. 10;
la DGR n. VII/15534 del 12/12/2003, piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e
lotta attiva contro gli incendi boschivi in applicazione alla ex legge 21 Novembre 2000, N. 353
(legge quadro in materia di incendi boschivi), periodo 2007;
la DGR n. VIII/10775 del 1112/2009;



il D.Lgs. N. 267 del 18/8/2000 e sue modifiche e integrazioni;
il vigente Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile dei Servizi Territoriali, sulla regolarità tecnica
degli atti che formano parte integrante della proposta e sulla proposta medesima;

AD UNANIMITA' di voti legalmente resi ed accertati;

DELIBERA

DI CONFERMARE, per le ragioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 10 della legge 21/11/20001.
N. 353, l’istituzione del "Catasto delle aree percorse dal fuoco" (Catasto incendi);

DI APPROVARE IN VIA DEFINITIVA l’elenco delle aree candidate ad essere incluse nel2.
“Catasto degli Incendi Boschivi” costituito dall'elaborato citato in premessa, allegato quale parte
integrante e sostanziale del presente atto;

DI ATTRIBUIRE al Responsabile dei Servizi Territoriali l’onere dell'aggiornamento annuale,3.
previsto all'art. 10 della legge N. 353/2000, del "Catasto delle aree percorse dal fuoco", sulla base
dei rilievi/indagini effettuate dagli enti/organi competenti in materia;

DI DARE INFINE ATTO CHE degli elaborati di cui trattasi si darà diffusione tramite la loro4.
pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale nonché attraverso il sito internet del Comune di
Cadorago.

Con successiva votazione che risulta unanime, la Giunta Comunale delibera di rendere il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.



ISTITUZIONE CATASTO AREE PERCORSE DAL FUOCO.
APPROVAZIONE DEFINITIVA "LEGGE 21/11/2000 N.
353"

Comune di Cadorago
Provincia di Como

Allegato alla deliberazione di
G.C. n.108 del 19-08-2021

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 – COMMA 1 – E DELL’ART. 147-bis 

DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

F.to COZZA Geom. ROBERTO

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

OGGETTO:

Lì, 12-08-2021 Il Responsabile del Servizio



Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.



Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CLERICI Ing. PAOLO F.to Cairoli Dott.ssa Laura

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale di questo

Comune il giorno _______20-08-2021_______ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai

sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della

Legge n. 69/2009.

Lì, _______20-08-2021_______

IL RESPONSABILE DELL’AREA
AFFARI GENERALI

F.to Cairoli Dott.ssa Laura
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lì, _______20-08-2021_______

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cairoli Dott.ssa Laura

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______19-08-2021_______

[  ] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18

agosto 2000, n. 267;

[X]essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,

comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;



Lì, _______19-08-2021_______

IL RESPONSABILE DELL’AREA
AFFARI GENERALI

F.to Cairoli Dott.ssa Laura

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.


