LA GIUNTA COMUNALE
-

Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:

PROPOSTA
“
Vista la Legge 21 Novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”,
contenente divieti e prescrizioni, strumento indispensabile di prevenzione degli incendi boschivi;
Considerato che la succitata normativa prescrive, nelle aree percorse da fuoco e debitamente
registrate dal Corpo Forestale dello Stato, nonché inserite nel catasto particellare comunale,
l’immodificabilità della destinazione dei suoli per il periodo di almeno15 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;
Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 96 del 24.09.2009 con quale si è istituito quale
parte integrante dell’Area Tecnica il Catasto di Censimento delle aree percorse dal fuoco, ai sensi
della Legge 21 novembre 2000, n. 353;
Visto l’Elenco dei Terreni Attraversati dal Fuoco dell’anno 2010 redatto dall’Ufficio Tecnico
Comunale e pubblicato all’Albo Pretorio dal 12.10.2010 al 12.11.2010 ai sensi dell’art. 10 comma 2
della Legge 21 novembre 2000, n. 353 per come indicato nell’allegato prospetto;
Considerato che non sono pervenute osservazioni al suddetto Elenco;
Ritenuto pertanto, necessario approvare definitivamente, a mente della predetta L. 353/2000,
l’Elenco delle aree percorse da fuoco;

DELIBERA
1. Di approvare, l’Elenco dei Terreni anno 2010 attraversati dal fuoco, che si allega alla presente
deliberazione per farne parte integrale e sostanziale;
2. Di dare atto che ai sensi dell’art. 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353, per le zone
boscate ed i pascoli, inseriti nel suddetto elenco, graveranno i seguenti divieti e prescrizioni:
 L’immodificabilità della 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 risorse finanziarie pubbliche per 5 anni;
 Il divieto di caccia e pascolo per 10 anni;
3. Di demandare al Responsabile dell’Ufficio tecnico Comunale , gli adempimenti successivi al
presente deliberato;
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FINE PROPOSTA.
-

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49 del
T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.
18.8.2000 n.267;

-

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
A P P R O V A

Integralmente la proposta di deliberazione che precede;
Con separata votazione
presente deliberazione.
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