
Repubblica Italiana
 

 

COMUNE DI TORO
Provincia di Campobasso

 

  
DELIBERAZIONE di GIUNTA MUNICIPALE 

COPIA 
 

Numero 63 del  24-11-2017
 
 

 

OGGETTO: CATASTO INCENDI DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO -
PROVVEDIMENTI.

  
 

L'anno duemiladiciassette  il giorno ventiquattro  del mese di Novembre con inizio alle ore 20:15 nella
sala delle adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si e' riunita nelle persone seguenti:
 

 Cognome e Nome     Carica Partecipazione

1 QUERCIO ROBERTO SINDACO Presente

2 CUTRONE FRANCESCO VICESINDACO Presente

3 PASSARELLI CLAUDIA ASSESSORE Assente

 
 

PRESENTI: 2 - ASSENTI: 1
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PASQUALINO RECCHIA. 
Constatato il numero legale degli intervenuti il Presidente ROBERTO QUERCIO dichiara aperta la seduta
invitando a deliberare in relazione all'oggetto.
 



 
LA GIUNTA COMUNALE

 
PREMESSO 

-        Che l’art. 10 della Legge 21 novembre 2000 n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”
 prescrive:

-         (Comma 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. 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. E' 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.
 
-         (Comma 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. E’ 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.

 
-         Che con delibera della Giunta Comunale n. 52 del 22/11/2007 è stato istituito il “Catasto degli
incendi boschivi”, ai sensi dell'art. 10 della Legge 353/2000 e dell'O.P.C.M. n 2007;

 
VISTE le precedenti Deliberazioni di Giunta Comunale con le quali è stato aggiornato il Catasto degli
incendi boschivi n. 59 del 07/06/2008;
 
CONSIDERATO che il comma 2 dell'art. 10 della L.353/2000 prevede che il catasto deve essere
aggiornato annualmente e l'elenco dei soprassuoli interessati dagli incendi deve essere esposto per trenta
giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni, inoltre decorso tale termine, i comuni
dovranno valutare le osservazioni presentate ed approvare, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi
definitivi e le relative perimetrazione;
 
PRESO ATTO che per provvedere all'aggiornamento è possibile avvalersi dei rilievi effettuati dal Corpo
Forestale dello Stato e qualora se ne ravvisasse la necessità anche all'aggiornamento dei “Piani speditivi di
emergenza comunale rischio incendi di interfaccia” e di vincolare i soprassuoli percorsi dal fuoco,
individuati catastalmente, apponendo i divieti e le prescrizioni di cui all'art. 10 della L. 353/2000;
 
VISTO il Decreto n. 1/2007 del Commissario Delegato, adottato a seguito dell'O.P.C.M. n. 3624 del
24.10.2007, che all'art. 1 comma 3 prevede che gli enti locali possono attingere le informazioni relative ai
soprassuoli percorsi dal fuoco nel sistema S.I.M. (Sistema Informativo della Montagna);
 
VISTAla legge 21/11/2000 n. 353;
 
RITENUTO di dover provvedere ad una ricognizione generale degli incendi in modo da avere un quadro
analitico completo delle aree attraversate dal fuoco, secondo i dati forniti dal Corpo Forestale dello Stato e
pertanto inserire nel catasto incendi le seguenti aree percorse dal fuoco, in quanto i vincoli previsti dalla
normativa sono ancora vigenti:
 

Data evento Codice
nazionale Foglio Particella Superficie particella

incendiata in mq
Superficie totale
particella in mq

27/07/2008 L230 18 200 6254 78402
27/07/2008 L230 7 176 7715 28828
27/07/2008 L230 7 183 4834 21164

 



 
 

Data evento Codice
nazionale Foglio Particella Superficie particella

incendiata in mq
Superficie totale
particella in mq

09/08/2008 L230 19 30 57 135
09/08/2008 L230 19 38 111 479
09/08/2008 L230 19 42 2560 2560
09/08/2008 L230 19 110 759 931
09/08/2008 L230 19 296 94 595
09/08/2008 L230 19 374 54 54
09/08/2008 L230 19 377 59 59
09/08/2008 L230 19 378 231 496
09/08/2008 L230 19 386 2935 5629
09/08/2008 L230 19 399 4 147

 
Data evento Codice

nazionale Foglio Particella Superficie particella
incendiata in mq

Superficie totale
particella in mq

10/04/2010 L230 2 350 2233 10732
 

Data evento Codice
nazionale Foglio Particella Superficie particella

incendiata in mq
Superficie totale
particella in mq

14/07/2016 L230 12 22 5436 5437
14/07/2016 L230 12 56 4770 5069
14/07/2016 L230 12 88 26390 26390
14/07/2016 L230 12 89 4461 4461
14/07/2016 L230 12 92 1591 1591
14/07/2016 L230 12 260 1472 1472
14/07/2016 L230 12 301 1325 1325
14/07/2016 L230 5 57 3007 3007
14/07/2016 L230 5 65 1811 1811

 
RITENUTO inoltre di dover prendere atto che negli anni 2011–2012 – 2013 – 2014 – 2015--2017 NON si
sono verificati incendi boschivi;
 
EVIDENZIATO, in particolare, che la suddetta normativa prescrive nelle aree percorse da fuoco, nonché
inserite nel catasto particellare comunale, l’immodificabilità della destinazione dei suoli per il periodo di
almeno 15 anni, il vincolo di inedificabilità per 10 anni ed il divieto per 5 anni di procedere al
rimboschimento e di avviare progetti di ingegneria ambientale con risorse finanziarie pubbliche; il divieto di
caccia e pascolo per un decennio;
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Settore ai sensi
dell’art. 49 del Testo Unico Enti Locali, approvato con il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267;
 
Con votazione favorevole unanime, resa nei modi e forme di legge;
 

DELIBERA
 

1)    DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
 

2)   DI APPROVARE il sottoriportato elenco dei soprassuoli del territorio comunale percorsi dal fuoco:
 

Data evento Codice
nazionale Foglio Particella Superficie particella

incendiata in mq
Superficie totale
particella in mq

27/07/2008 L230 18 200 6254 78402
27/07/2008 L230 7 176 7715 28828
27/07/2008 L230 7 183 4834 21164

 



 
 

Data evento Codice
nazionale Foglio Particella Superficie particella

incendiata in mq
Superficie totale
particella in mq

09/08/2008 L230 19 30 57 135
09/08/2008 L230 19 38 111 479
09/08/2008 L230 19 42 2560 2560
09/08/2008 L230 19 110 759 931
09/08/2008 L230 19 296 94 595
09/08/2008 L230 19 374 54 54
09/08/2008 L230 19 377 59 59
09/08/2008 L230 19 378 231 496
09/08/2008 L230 19 386 2935 5629
09/08/2008 L230 19 399 4 147

 
Data evento Codice

nazionale Foglio Particella Superficie particella
incendiata in mq

Superficie totale
particella in mq

10/04/2010 L230 2 350 2233 10732
 

Data evento Codice
nazionale Foglio Particella Superficie particella

incendiata in mq
Superficie totale
particella in mq

14/07/2016 L230 12 22 5436 5437
14/07/2016 L230 12 56 4770 5069
14/07/2016 L230 12 88 26390 26390
14/07/2016 L230 12 89 4461 4461
14/07/2016 L230 12 92 1591 1591
14/07/2016 L230 12 260 1472 1472
14/07/2016 L230 12 301 1325 1325
14/07/2016 L230 5 57 3007 3007
14/07/2016 L230 5 65 1811 1811

 
3)  DI DISPORRE, in applicazione della normativa vigente, con riferimento alle aree suddette ed inserite
nel catasto particellare comunale,  che sulle aree individuate graveranno i seguenti vincoli, a decorrere
dalla data dell’evento:

-         L’immodificabilitàdella destinazione dei suoli, per il periodo di almeno 15 anni;
-         Il vincolo di inedificabilità per 10 anni;
-         Il divieto di procedere al rimboschimento e di avviare progetti di ingegneria ambientale con
risolse finanziarie pubbliche per 5 anni;
-         Il divieto di caccia e pascolo per 10 anni.

 
4)   DI AGGIORNARE il catasto incendi dando atto che negli anni 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 -- 
2017   NON si sono verificati incendi boschivi;
 
5)   DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio l’adozione di tutti gli atti connessi e consequenziali al 
presente deliberato;

 
6)   DI PUBBLICARE, ai sensi della legge n. 353/2000, il presente atto all’Albo Pretorio comunale per
trenta giorni naturali e consecutivi, ai fini dell’approvazione definitiva delle aree percorse dal fuoco;

 
7)   DI COMUNICARE la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del Testo
Unico Enti Locali, approvato con il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

 
8)  DI DICHIARARE, con separata votazione favorevole, resa all’unanimità la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Testo Unico Enti Locali approvato con il
Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.



 

 

 

  
In relazione al disposto di cui all'art. 49, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n.  267, viene espresso il
parere Favorevole di regolarità tecnica.
 
 
 
Toro, 24-11-2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
  F.TO MANOCCHIO SALVATORE

 



 
 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
 

 
IL PRESIDENTE

F.TO ING. ROBERTO QUERCIO

 
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. PASQUALINO RECCHIA
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Il sottoscritto Segretario certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
on line del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della
legge 2009 n. 69) il giorno 29-11-2017 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e
comunicata ai Capigruppo Consiliari il 29-11-2017.

Toro, 29-11-2017
 
   IL SEGRETARIO COMUNALE

 F.TO DOTT. PASQUALINO RECCHIA
 

 
   

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 
Il Sottoscritto Segretario Generale, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
| X | - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000);
 
| | - poiché sono decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3
del D.lgs n. 267/2000 )

Toro, 24-11-2017
 
   

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. PASQUALINO RECCHIA

 
     

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

 
 Toro, 29-11-2017
   

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PASQUALINO RECCHIA  

 
 
 
 

 
 


