
COMUNE DI GORLA MINORE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

O R I G I N A L E

PROVINCIA DI VARESE

N. 40 del 20/03/2019

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL "CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO" AI SENSI 

DELL'ARTICOLO 10 - COMMA 2° DELLA LEGGE N. 353/2000 "LEGGE QUADRO IN 

MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI".

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTI del mese di MARZO alle ore 15:30 convocata con le 

prescritte modalità, nella Sala delle Adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

 Cognome e Nome Qualifica Presenza

Landoni Vittorio PresenteSindaco

Bova Beatrice PresenteVicesindaco

Migliarino Giuseppe PresenteAssessore

Lorvetti Fabio PresenteAssessore

Castiglioni Annalisa PresenteAssessore

Totale Assenti: 0Totale Presenti:5

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott. Roncen Ivan.

In qualità di SINDACO PRESIDENTE, LANDONI VITTORIO assume la presidenza e, constatata la 

legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando i sigg. Assessori a voler trattare l'oggetto sopra 

indicato.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  40 DEL 20/03/2019 

 

OGGETTO: 
ISTITUZIONE DEL "CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO" AI SENSI 
DELL'ARTICOLO 10 - COMMA 2° DELLA LEGGE N. 353/2000 "LEGGE QUADRO IN 
MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI". 
 
Deliberazione di Giunta Comunale n° ____ del ________ 
 
 

OGGETTO: 
ISTITUZIONE DEL “CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO” AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 10 - COMMA 2° DELLA LEGGE N. 353/2000 “LEGGE QUADRO IN 
MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI” 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”; 
 
Dato atto: 

• che la normativa sopra citata prevede all’ultimo capoverso dell’art. 10, la costituzione di un 
catasto per il censimento di tutte le aree percorse da incendio nei territori dei singoli comuni 
a cura degli stessi; 

• che la normativa di cui sopra, all’art. 10 preveda, tra le sanzioni ed i vincoli gravanti sulle 
aree percorse da incendio tre livelli differenziati di vincolo, da imporre sui cespiti incendiati 
e da riportare sugli atti relativi ai passaggi di proprietà, a pena della loro nullità; 

• che, nello specifico, tali vincoli consistono in: “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.” 

• “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 detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l’incendio dagli 
strumenti urbanistici vigenti a tale data.” 

• “Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi 
dal fuoco, il pascolo e la caccia.”; 

• “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.  

 
Considerato che nel territorio comunale di Gorla Minore, dalla data di entrata in vigore della 
normativa di cui sopra, si è verificato esclusivamente un evento che rientra nella fattispecie di 
incendio boschivo in data 09/08/2015; 
 
Che, pertanto, si rende necessario adottare lo strumento previsto dalla normativa in materia, senza 
ulteriori indugi;  
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Vista la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – 
Protezione Civile in merito a quanto in oggetto, corredata dei pareri favorevoli espressi, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, in merito alla regolarità tecnica e contabile, 
rispettivamente dai Responsabili dell’Area Tecnica e dell’Area Finanziaria; 
 
Ritenuto di approvare l’allegata proposta della presente deliberazione e ritenuto che sussistono 
particolari motivi di urgenza, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i, 
 
VISTI: 
- il D.lgs.vo n. 267/2000; 
- lo statuto comunale ed il regolamento di contabilità vigente; 
- il regolamento comunale per la gestione dell’asilo nido; 
- il D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
CON voti unanimi, espressi nelle forme e termini di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
 

2. Di istituire  il “Catasto delle aree percorse dal fuoco” ai sensi dell’art. 10, comma 2 della 
Legge 21 novembre 2000, n° 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, per come 
predisposto dall’Ufficio tecnico competente, consistente in un unico elaborato dattiloscritto 
consistente in una relazione di presentazione ed una scheda caratterizzante l’unica area 
percorsa da incendio a fare data dall’entrata in vigore della citata normativa utilizzando i 
dati relativi al censimento dei soprassuoli già percorsi dal fuoco secondo i rilievi effettuati 
dal Corpo Forestale dello Stato e quelli consultabili sul sito internet SIM - Sistema 
Informativo della Montagna; 
 

3. Di dare atto, altresì, che sui soprassuoli individuati nell’elenco di cui al punto precedente, 
permangono i vincoli di cui all’art. 10 della Legge 353/2000, quali: 
 

• “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.” 
 

• “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 detta realizzazione sia stata prevista in data 
precedente l’incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data.” 
 

• “Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate 
percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.”; 
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• “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.  

 
4. di dare atto che la presente deliberazione, unitamente agli atti allegati, sarà pubblicata 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 provvedendo alla 
pubblicazione dell’avviso anche sul sito internet del Comune di Gorla Minore e 
provvedendo a darne comunicazione ai cittadini interessati con manifesti da affiggersi nei 
punti previsti sul Territorio Comunale; 
 

5. di demandare a successivi provvedimenti la valutazione delle osservazioni presentate e 
l’approvazione definitiva del Catasto; 
 

6. di incaricare il Responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Protezione Civile  
per la conservazione e l’aggiornamento del suddetto catasto; 
 

7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa;  
 

8. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Prefettura di Varese, al Corpo 
Forestale dello Stato Comando Provinciale Varese Comando Stazione di Tradate. 

 
Con unanime, successiva e separata votazione, palesemente espressa, la presente deliberazione 
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 
18.08.2000 n. 267, stante l’urgenza di provvedere in merito. 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 40 DEL 20/03/2019

PROVINCIA DI VARESE

COMUNE DI GORLA MINORE

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Landoni Vittorio Dott. Roncen Ivan

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL SINDACO



COMUNE DI GORLA MINORE

PROVINCIA DI VARESE

ISTITUZIONE DEL "CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO" AI 

SENSI DELL'ARTICOLO 10 - COMMA 2° DELLA LEGGE N. 353/2000 "LEGGE 

QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI".

OGGETTO:

Allegato alla delibera della Giunta Comunale n. 40 del 20/03/2019

CERTIFICATO DI REGOLARITA' TECNICA

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile di Servizio Servizio Urbanistica, Edilizia Privata e Protezione Civile ai sensi 

dell'art. 49 del T.U.E.L. del 18.8.2000 n. 267, certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria sull'argomento 

della deliberazione indicata in oggetto ed esprime

Il Responsabile di Servizio

 Amato Alessandro

Gorla Minore, lì 19/03/2019.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).





1. METODOLOGIA E DISPOSIZIONI 

Ai sensi della Legge 353/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” è istituito il 

CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO che interessano il territorio comunale, 

giusta deliberazione della Giunta Comunale n° ____ del _________. 

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 nonché 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; 

 

La presente edizione è la prima  ed è aggiornata al 28/02/2019 ed integra tutte le segnalazioni 

pervenute da parte degli Enti competenti, nonché provvede a selezionare solo gli eventi per i quali 

non è terminato il periodo quindicennale del vincolo di maggiore estensione temporale, quello 

relativo all’invarianza della destinazione d’uso. 

Gli eventi in ordine ad incendi verificatesi nell’ambito del territorio comunale, qui catalogati e 

riferiti alle particelle catastali interessate, sono individuati nel numero di uno, riferito alle schede 

informative inoltrate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali tramite il Corpo 

Forestale dello Stato – Regione Lombardia – Provincia di Varese, già incluso nel Sistema 

Informativo della Montagna: 

– data incendio 09/08/2015 – protocollo comunicazione intervento n° 8592 del 11/08/2015 

 



Il documento riporta i dati essenziali inerenti la data dell’incendio, la localizzazione dei terreni il cui 

soprassuolo è stato percorso dalle fiamme, la superficie approssimativa delle aree interessate 

dall’incendio ed il metodo di misurazione. 

L’individuazione catastale dei mappali il cui soprassuolo è stato percorso da incendio è stata 

effettuata sovrapponendo le mappe catastali alla carta tecnica regionale ed individuando tutti i 

mappali compresi nelle aree campite e segnalate dal Corpo Forestale dello Stato nei fogli notizie di 

cui sopra. 

Disponendo dell’intero sistema di cartografie tematiche e di base relative al Piano degli interventi 

organizzato in ambiente GIS regionale della Regione Lombardia, comprendente anche 

la sovrapposizione di mappe catastali come ricavato dai file vettoriali in formato CXF (resi 

disponibili ai Comuni da parte dell’Agenzia delle Entrate) è stato agevole porre le perimetrazioni in 

relazione alle particelle catastali interessate. 

La forma scelta per rendere visivamente percepibile tale elaborazione è una schedatura in scala 

adeguata sia alla base catastale, che all’estensione della perimetrazione dell’incendio, in ogni caso 

sempre esplicitata in ciascuna scheda, unitamente ai dati significativi e alla scadenza dei tre periodi 

di vincolo. 

Qualora un terreno sia stato interessato da più di un evento, ai fini dell’applicazione dei vincoli e 

divieti si fa riferimento alla data dell’ultimo incendio. 

Ai sensi della predetta normativa i mappali che sono compresi all’interno del presente catasto, che 

viene aggiornato periodicamente, sono assoggettati ai seguenti vincoli: 

PER I SUCCESSIVI 5 ANNI 

A partire dalla data dell’incendio comunicata dal Servizio Forestale dello Stato o dalla Regione 

Lombardia e per 5 anni sono vietate, sui predetti suoli, 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.  

PER I SUCCESSIVI 10 ANNI 

A partire dalla data dell’incendio comunicata dal Gruppo Carabinieri Forestali o dalla Regione  

Lombardia e per 10 anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, sono 

vietati il pascolo e la caccia. 



PER I SUCCESSIVI 15 ANNI 

A partire dalla data dell’incendio comunicata dal Servizio Forestale dello Stato o dalla Regione 

Lombardia e per 15 anni 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. 

E’ 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 

presente vincolo, pena la nullità dell’atto. 

La cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui sopra avviene solo dopo lo scadere dei 

periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto. 

2. FINALITÀ DEL CATASTO: DIVIETI, PRESCRIZIONI E SANZI ONI 

Le disposizioni della Legge 21 novembre 2000, n° 353 sono finalizzate alla conservazione e alla 

difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della 

vita. 

L’art. 1 c. 2 della L. 353/2000 stabilisce che per il perseguimento delle finalità previste dalla legge, 

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 ognuno delle proprie  

competenze, nonché attività di formazione, informazione ed educazione ambientale. 

L’art. 10 c. 2 della L. 353/2000 stabilisce che i Comuni provvedono 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 

articolo 10 c. 2 

L’art. 10 della L. 21.11.2000 n. 353 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2000, n. 280) 

così modificato dall’art. 4 c. 173 della L. 24.12.2003 n. 350 detta divieti, prescrizioni e sanzioni per 

le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco. 



Si ritiene opportuno riproporre in questa sede, uno stralcio della normativa sovraordinata, alla quale 

si rimanda in ogni caso per competenza. 

Art. 10. Divieti, prescrizioni e sanzioni. 
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. 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. Nei comuni sprovvisti di 

piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. 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 detta 

realizzazione sia stata prevista in data precedente l’incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a 

tale data. 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. 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. 

3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal 

fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a 

lire 60.000 e non superiore a lire 120.000 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui 

medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire 400.000 e non 

superiore a lire 800.000. 



4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture 

finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del 

comma 1, si applica l’articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il 

giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell’opera e il ripristino dello stato dei 

luoghi a spese del responsabile. 

5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai 

sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di 

incendio. 

6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del 

pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000. Tali 

sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte 

all’articolo 7, commi 3 e 6. 

7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre 

alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell’autorizzazione o del 

provvedimento amministrativo che consente l’esercizio dell’attività. 

8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul 

diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l’ammontare 

delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo. 

3. SCHEDE INCENDIO CON VINCOLO IN ATTO 

Segue la scheda approntata con evidenza anche numerica dei mappali vincolati. 
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