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OGGETTO:

COPIA

C O M U N E    D I    L A U R O
(PROVINCIA DI AVELLINO)

__________________

SINISCALCHI Florisa ASSESSORE P

 Seduta del

Rega Umberto ASSESSORE P

29-03-2018

L'anno  duemiladiciotto, il giorno   ventinove del mese di marzo  alle ore 13:20 nel palazzo del
Comune, nell’apposita sala delle riunioni, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di
legge, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei sigg:

Siniscalchi Giacomo ASSESSORE A

N.

Totale Presenti    4

Partecipa il  Segretario Comunale Dott.ssa MARIAROSARIA PIRONE

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Dott. Antonio BOSSONE, nella sua qualità di
SINDACO, assumendo la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sulla
seguente proposta di deliberazione:

Presenti
P - A

48

Legge n°353 del 21.11.2000  Aggiornamento catasto aree boschive
percorse da incendio   anno 2012 - 2017 Approvazione definitiva.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, con D.G.C. n.15 del 31/01/2018 si è provveduto all’adozione provvisoria del

“Catasto incendi delle aree percorse dal fuoco” ai sensi dell’art.10, comma 2 della L. 353/2000

recante “Legge – quadro in materia di incendi boschivi”;

Premesso che sul sito del Comune di Lauro è stato pubblicato il 08/02/2018 prot.1069 un avviso

pubblico avente ad oggetto “catasto aree boschive e pascolive percorse da incendio negli anni

2012-2013-2014-2016-2016-2017- ;

Premesso che si è provveduto a pubblicare sul sito internet del Comune di Lauro le perimetrazioni

provvisorie degli incendi verificatesi tra gli anni (2012-2013-2014-2016-2016-2017) sulla base dei

rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato e riportati sul sito internet SIM- Sistema

Informativo della Montagna, approvate con D.G.C. n. 15 del 30/01/2018;

Considerato che nei trenta giorni successivi alla pubblicazione non sono pervenute osservazioni al

protocollo generale dell’Ente;

Ritenuto pertanto, dover provvedere all’approvazione definitiva delle aree percorse da incendi

percorse dal fuoco ai sensi dell’art. 10, comma2 della L.353/2000 recante “Legge – quadro in

materia di incendi boschivi”;

Dato atto 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, ovvero:
• vincoli quindicennali: la destinazione delle zone boscate e dei pascoli i cui soprassuoli siano stati
percorsi dal fuoco non può essere modificata rispetto a quella preesistente l’incendio per almeno
quindici anni. In tali aree è consentita la realizzazione solamente di opere pubbliche che si rendano
necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente. Ne consegue l’obbligo di
inserire sulle aree predette un vincolo esplicito da trasferire in tutti gli atti di compravendita stipulati
entro quindici anni dall’evento;
 • vincoli decennali: nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco,
è vietata per dieci anni 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

OGGETTO: Legge n°353 del 21.11.2000  Aggiornamento catasto aree boschive
percorse da incendio   anno 2012 - 2017 Approvazione definitiva.



rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente l’incendio sulla base degli strumenti
urbanistici vigenti a tale data. In tali aree è vietato il pascolo e la caccia;
• vincoli quinquennali: sui predetti soprassuoli è 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, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico o per
particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su valori ambientali e paesaggistici;

Visto la legge 21/11/2000 n.353, art.10;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2001, recante «Linee
guida in materia di predisposizione dei Piani regionali per il controllo agli incendi boschivi»;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2007, recante: «Indirizzi in
materia di protezione civile in relazione all’attività contrattuale riguardante agli appalti pubblici di
lavori, di servizi e forniture di rilievo comunitario»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2007, recante «Dichiarazione
dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa del prorogarsi di incendi
su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’art.3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002,
n.245, convertito, con modificazioni, dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n.286»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 luglio 2007, recante
«Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di
incendi e fenomeni di combustione nei territori delle regioni dell’Italia centromeridionale»;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2007;

 Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3606 del 28 agosto 2007 e n.3624 del
22 ottobre 2007;

Vista l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3680 del 5 giugno 2008 (G.U. n.137
del 13.06.2008);

Visto il decreto sindacale n°26 del 30.12.2015 con il quale veniva conferito all’arch. Diego Maria
Troncone l’incarico di funzione dirigenziale a tempo determinato ex art. 110 comma 1 e 2 del D.
Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il decreto sindacale n°01 del 05.01.2018 con il quale veniva disposta, all’arch. Diego Maria
Troncone la trasformazione dell’incarico di funzione dirigenziale a tempo determinato ex art. 110,
comma 1 e 2, del D.Lgs. n°267/2000 e ss.mm.ii., da part-time a tempo pieno sino alla scadenza del
mandato sindacale;

Dato atto che la presentedeliberazione non comporta impegno finanziario in quanto le procedure
tecniche per l’aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco è stata effettuata dall’UTC;

Considerato che a seguito del lavoro svolto dall’UTC è stata redatta la documentazione tecnica che
si allega alla presente proposta di deliberazione costituita da:

Elaborato cartografico con individuazione su mappa catastale di ogni singolo incendio, riportato sul
Sistema Informativo della Montagna, a partire dall’anno 2012 e fino all’anno 2017;
Tabella riassuntiva delle particelle percorse dal fuoco per ogni singolo incendio dall’anno 2012 e
fino all’anno 2017;



Visto il D.Lvo n°  267/2000 e s.m.i.;

Con voti unanimi  favorevoli resi in forma di legge;

DELIBERA

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

di procedere all’aggiornamento in via definitiva del catasto incendi ai sensi e per gli effetti della2.
legge 353/2000, della normativa regionale vigente, e conseguenti adempimenti amministrativi,
utilizzando i dati relativi al censimento dei soprassuoli già percorsi dal fuoco secondo i rilievi
effettuati dal Corpo Forestale dello Stato negli anni 2012-2013-2014-2015-2016-2017, consultabili
sul sito internet SIM – Sistema Informativo della Montagna, nonché i dati rilevati da questo Ufficio
nell’anno 2017;

di dichiarare, con successive e separata votazione unanime favorevole la presente3.
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 T.U.E.L. stante l’urgenza.

PARERI DEI RESPONSABILI DEL SERVIZIO

Il responsabile del servizio, esaminati gli atti inerenti il presente provvedimento, esprime
parere Favorevole  ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs.
18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(f.to Arch. Diego Maria Troncone)

Il responsabile del servizi Finanziari, esaminati gli atti inerenti il presente provvedimento,
esprime parere Favorevole  ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.
Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni, in ordine alla regolarità contabile ed
attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(f.to Dott. Antonio BOSSONE)



Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Antonio BOSSONE f.to Dott.ssa MARIAROSARIA PIRONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Comunale in data odierna al N.235 e vi
resterà per quindici giorni consecutivi.
Dell’adozione della presente deliberazione viene data in data odierna comunicazione ai capogruppo
consiliari, ai sensi dell’art. 125 d.lgs.267/2000, con nota prot n. 2343

L’ADDETTO ALL’ALBO PRETORIO IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Sig.ra Sabata VENEZIA f.to Dott.ssa MARIAROSARIA PIRONE

Dalla Residenza Municipale, lì 05-04-2018

                                                  CERTIFICATO ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva:

 [ ] Ai sensi dell’art 134, c. 3° del D.Lgs 18/8/2000 n. 267.

 [ ]  Ai sensi dell’art. 134, c. 4° del D.Lgs18/8/2000 n. 267.

Dalla Residenza Municipale, lì 05-04-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa MARIAROSARIA PIRONE

Copia  conforme all’originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.
Addì 05-04-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MARIAROSARIA PIRONE


