COPIA

COMUNE DI ROSASCO
PROVINCIA DI PAVIA
_______________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 71 REG. DEL 15.09.2018
Oggetto: LEGGE 353/2000 'LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI'
APPROVAZIONE - CATASTO AREE PERCORSE DAL FUOCO

L’anno duemiladiciotto, il giorno quindici del mese di settembre alle ore 10,30,
nella sede municipale si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei
modi e termini di legge, con le presenze sotto indicate.

SCHEDA ROBERTO
GIUGNO RICCARDO
MAFFEI ROSELLA

Sindaco
Assessore e vicesindaco
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Luisa Pizzocchero

Il Presidente Avv. Roberto Scheda, nella sua qualità di Sindaco, dopo aver constatato
la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a
discutere e deliberare sull’argomento in oggetto.

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'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;
•tale articolato normativo prevede che nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi
dal fuoco sia vietato in particolare:
1)

assegnare una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio, per almeno quindici anni;

2)
realizzare edifici nonchè strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività
produttive, per 10 anni;
3)
effettuare attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie
pubbliche, per cinque anni;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale N.54,del 30.06.2018 con la quale, ai sensi della predetta
normativa, veniva istituito il “Catasto delle aree percorse dal fuoco”, consistente dall'elenco delle aree
percorse dal fuoco come derivanti dai rilievi eseguiti dal Corpo Forestale dello Stato e risultanti dai fogli
notizie incendi acquisiti agli atti dal comune di Rosasco
Visto l’avviso pubblico in data 02.07.2018, pubblicato all’albo pretorio comunale per gg.30 consecutivi,
periodo all’interno del quale chiunque poteva presentare osservazioni e le eventuali osservazioni essere poi
analizzate entro i successivi 60 (sessanta) giorni, procedendo infine all’approvazione definitiva del “Catasto
delle aree percorse dal fuoco”.
Dato atto che nel periodo indicato nell’avviso comunale debitamente pubblicato ai sensi di legge, non è stata
presentata nessuna osservazione in merito
Visti:
- la legge 21/11/2000, N. 353, art. 10;
- la deliberazione di G.R. N. 23-5474 del 5/4/2007 ad oggetto "Approvazione del Piano regionale di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex legge 21 Novembre 2000, N. 353 (legge
quadro in materia di incendi boschivi), periodo 2007 - 2010";
- il D.Lgs. N. 267 del 18/8/2000 e sue modifiche e integrazioni;
- il vigente Statuto Comunale;
Visto i pareri favorevoli espressi dal Responsabile, sulla regolarità tecnica degli atti che formano parte
integrante della proposta e sulla proposta medesima;
Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge,

DELIBERA
Di approvare il CATASTO AREE PERCORSE DAL FUOCO, istituito con la deliberazione di Giunta Comunale
N.54, del 30.06.2018.
Di dare atto che non sono stati presentate osservazioni nel periodo previsto dalla Legge ovvero entro 30
gg. dall’avviso pubblicato in data 02.07.2018, periodo entro il quale chiunque poteva presentare osservazioni
per essere poi analizzate entro i successivi 60 (sessanta) giorni.
PARERI ART. 49 DEL D.LGS. N. 267 DEL 18/08/2000
Parere in ordine alla regolarità tecnica
FAVOREVOLE
Rosasco, li 15.09.2018
Il Segretario Comunale
F.to Maria Luisa Pizzocchero

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Roberto SCHEDA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Luisa Pizzocchero

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio in data odierna
per rimanervi in pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal 19.09.2018
Rosasco, li 19.09.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Luisa Pizzocchero

ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva il per decorrenza dei termini di cui all’art.134 del D.lgs n.267/2000
Rosasco, li 28.09.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Luisa Pizzocchero

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Rosasco Addi',19.09.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA MARIA LUISA PIZZOCCHERO
Firma autografa sostituita dall’ indicazione a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, DL 39/1993

