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L'anno  duemilasedici il giorno  tredici del mese di settembre alle ore 21:10, presso questa 
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare 
sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione. 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 
  
 

   CASATI DOTT. ANNIBALE SINDACO P 

TAMI LUCA ASSESSORE P 

BELOMETTI ANDREA ASSESSORE P 

COLOMBO MARTINA ASSESSORE P 

PENSA MARIA CHIARA ASSESSORE P 

   

 

 

 

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.  
Assume la presidenza il Signor CASATI DOTT. ANNIBALE in qualità di SINDACO assistito 

dal SEGRETARIO COMUNALE Signor Vitale Dott.ssa Maria 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 
deliberazione indicata in oggetto. 
 

 

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 

Immediatamente eseguibile S Comunicazione alla Prefettura N 

 

Oggetto: FORMAZIONE  ELENCO  SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO 
  EX LEGGE N. 353/00 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la Legge n. 353/00 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”; 

 

Vista la comunicazione in data 06-09-2016 prot. n. 6481 con la quale la Prefettura di 

Bergamo, tra l’altro, richiede lo stato di attuazione del catasto delle aree percorse dal 

fuoco come sancito dall’art. 10 comma 2 della Legge 353/00;  

 

Verificato che questo comune non ha formalmente istituito detto Catasto sebbene negli 

anni 2006 e 2009 il territorio risulta essere stato interessato da n. 2 incendi boschivi, 

come da segnalazione del Corpo  Forestale dello Stato; 

 

Ritenuto pertanto necessario ai sensi dell’art. 10 comma 2 della legge n. 353/00 

provvedere al censimento, tramite apposito catasto, dei soprassuoli già percorsi dal 

fuoco da aggiornarsi, se necessario, annualmente; 

 

Visto l’apposito elenco predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale che si allega alla 

presente; 

 

Dato atto che l’elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni 

all’albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, il comune 

valuterà le eventuali osservazioni presentate approvando, entro i successivi sessanta 

giorni, l’elenco definitivo e le relative perimetrazioni;  

 

Verificato che l’art. 10 comma 1 della legge n. 353/00 testualmente recita “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. 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 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” e pertanto la revisione dell’elenco approvato con la cancellazione delle 

prescrizioni relative ai divieti sarà ammessa solo dopo che siano trascorsi i periodi 

rispettivamente indicati, per ciascun divieto;  

 

Visto il parere favorevole tecnico, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267 del 

18.08.00 dal Responsabile del Servizio Tecnico; 
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Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;  

 

DELIBERA  

 

Di approvare ai sensi della legge n. 353/00 “Legge quadro in materia di incendi 

boschivi” l’elenco dei soprassuoli già percorsi dal fuoco predisposto dall’Ufficio 

Tecnico Comunale, elenco che si allega alla presente; 

 

Di dare che atto il predetto elenco deve essere esposto per trenta giorni all’albo pretorio 

comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, il comune valuterà le 

eventuali osservazioni presentate approvando, entro i successivi sessanta giorni, 

l’elenco definitivo e le relative perimetrazioni;  

 

Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico per tutti gli adempimenti 

conseguenti ed inerenti la presente deliberazione;  

 

Di dichiarare all'unanimità dei voti la presente deliberazione immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134  comma 4° del D.lgs. 267 del 18.08.00. 

 
  

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico, in relazione alla propria competenza, ai sensi dell’art.49, comma 1, 

del T.U.E.L. 18.08.2000 n.267, esprime parere FAVOREVOLE. 

 

                                                                       IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

   Guardascione geom. Rosa Maria 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
                                                             Il Presidente     
                                          CASATI DOTT. ANNIBALE     

L’ASSESSORE 

                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE       
                                                                                             Vitale Dott.ssa Maria                                                                                             

 
 
  
____________________________________________________________________________ 
                                           CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno di oggi e vi rimarrà pubblicato per 
quindici giorni consecutivi. 
 li 13-10-2016                  

IL SEGRETARIO COMUNALE       
Vitale Dott.ssa Maria 

 
____________________________________________________________________________ 
                                         COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPI 
 
Si attesta che la presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo, viene data 
comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs n. 267/2000 
li                

IL SEGRETARIO COMUNALE       
Vitale Dott.ssa Maria 

 
____________________________________________________________________________ 
                                           CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta che il presente provvedimento è divenuto esecutivo 
a norma dell’art. 134 del D.Lgs n. 267/2000. 
li 08-10-2016  

IL SEGRETARIO COMUNALE       
Vitale Dott.ssa Maria 

 
____________________________________________________________________________ 


