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IL

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco con Protocollo n. 22 del 30/12/2021 – Reg. Pubbl. n. 1769 del
31/12/2021 con il quale è stato prorogato il decreto di nomina di Responsabile degli Uffici e
dei Servizi appartenenti all’Area Tecnica, dipendente Ing. Orlando Pisano, categoria “C”- Pos.
Econ. C1, e conferimento allo stesso della titolarità della Posizione Organizzativa;
VISTO l’Articolo 3 - “Misure per l’accelerazione dell’aggiornamento del catasto dei
soprassuoli percorsi dal fuoco” – Testo del decreto-legge 8 settembre 2021 n. 120,
coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2021 n. 155, recante “Disposizioni per il
contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile” (Gazzetta Ufficiale –
Serie generale – n. 266 dell’ 8 novembre 2021), che così recita:
1. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei carabinieri e i Corpi
forestali delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano,
entro quarantacinque giorni dall’estinzione dell’incendio, provvedono a rilevare le aree
percorse dal fuoco e a rendere disponibili i conseguenti aggiornamenti non oltre il 1° aprile
di ogni anno alle regioni e ai comuni interessati su apposito supporto digitale. Gli
aggiornamenti sono contestualmente pubblicati in apposita sezione nei rispettivi siti
internet istituzionali e comportano, limitatamente ai nuovi soprassuoli percorsi dal fuoco
rilevati, l’immediata e provvisoria applicazione delle misure previste dall’articolo 10, comma
1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, fino all’attuazione, da parte dei comuni
interessati, degli adempimenti previsti dal comma 2 del citato articolo 10. Il termine di
applicazione dei relativi divieti decorre dalla data di pubblicazione degli aggiornamenti nei
siti internet istituzionali.
2. Nel periodo di provvisoria applicazione delle misure di cui all’articolo 10, comma 1, della
legge 21 novembre 200, n. 353, previsto dal comma 1 del presente articolo, si applicano l
disposizioni e le sanzioni previste dai commi 3, 5, 6 e 7 del medesimo articolo 10.
3. …(Omissis).
VISTA la legge 21 novembre 2000, n. 353, legge-quadro in materia di incendi
boschivi, alla quale sono state apportate sostanziali modificazioni dal testo coordinato dalla
legge di conversione 8 novembre 2021 n. 155, recante “Disposizioni per il contrasto agli
incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”, ed in particolare:
a. l’articolo 2 - “Definizioni”:
1. Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettibilità ad espandersi su aree
boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture
antropizzate poste all’interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e
pascoli limitrofi a dette aree.
1-bis. Ai fini della pianificazione operativa regionale contenuta nel piano di cui
all’articolo 3, per le zone di interfaccia urbano-rurale si intendono le zone, aree o fasce,
nelle quali l’interconnessione tra le abitazioni o altre strutture antropiche e le aree
naturali o la vegetazione combustibile e molto stretta.
b. l’articolo 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
inoltre vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. 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 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 dalla direzione
generale competente in materia del 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
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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
ed è, altresì, vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco. I contratti
che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al
primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell’Agenzia delle
Entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al Prefetto e al Procuratore della
Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo precedente
si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette
aree e immobili.
1-bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 non si applica al proprietario
vittima del delitto, anche tentato, di estorsione, accertato con sentenza definitiva,
quando la violenza o la minaccia è costituita nella commissione di uno dei delitti previsti
dagli articoli 423-bis e 424 del codice penale e sempre che la vittima abbia riferito della
richiesta estorsiva all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.
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 dall’Arma dei Carabinieri – Comado Unità per la Tutela Forestale,
Alimentare e Agroalimentare (C.U.T.F.A.A.) già Corpo forestale dello Stato. …(Omissis).
La superficie percorsa dal controfuoco non rientra nel perimetro finale dell’incendio e in
relazione ad essa non si applicano le sanzioni previste per le aree oggetto di incendio. 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.
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 euro 45 e non superiore a euro 90 e nel caso di trasgressione al divieto
di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore
a euro 300 e non superiore a euro 600. Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo
di cui al presente comma è sempre disposta la confisca degli animali se il proprietario
ha commesso il fatto su soprassuoli delle zone boscate percorsi da incendio in relazione
al quale il medesimo è stato condannato, nei dieci anni precedente, per il reato di cui
all’articolo 423-bis, primo comma, del codice penale.
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.
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 (le azioni e di adempimenti agli
obblighi determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio nelle aree e nei
periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c e d, nonché di incendi di
interfaccia urbano-rurale), determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di
incendio.
Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma non inferiore a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000.
Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle
categorie descritte all’articolo 7, commi 3 e 6.
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.
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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.
VISTA la Legge Regionale n. 51 del 22/12/2017 – Norme di Attuazione della Legge n.
353/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” (Pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria – B.U.R.C. n. 130 del 22/12/2017) che per i contenuti di ordine
preventivo, occorre obbligatoriamente qui riportare, contribuendo a divulgare ai Cittadini ed
agli operatori stessi presenti all’interno dei proprio territorio comunale per
l’adempimento degli obblighi della predetta norma con la quale la Regione Calabria persegue la
finalità di protezione del proprio patrimonio boschivo dagli incendi per una corretta gestione del
territorio orientata alla valorizzazione dell'ambiente, nonché per lo sviluppo economico e
sociale della Calabria, ed inoltre ai fini della presente legge:
1. per le attività legate alla salvaguardia dei boschi dagli incendi, di cui all’articolo 1, la
Giunta Regionale, nei limiti delle risorse annualmente disponibili: promuove azioni volte a
ridurre il rischio di incendi boschivi; predispone il piano regionale antincendi boschivi, di
previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, di seguito denominato Piano AIB,
provvede annualmente alla revisione dello stesso e, sempre nei limiti della disponibilità
finanziaria può, curare, anche in forma associata, l’organizzazione di corsi di carattere
tecnico-pratico rivolti alla preparazione dei soggetti per le attività di previsione, prevenzione
degli incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi, favorendo la costituzione di cooperative,
rivolte al servizio di manutenzione, recupero, salvaguardia, miglioramento, messa in
sicurezza del patrimonio forestale e naturale; in particolar modo, intende contrastare
l’abbandono e la desertificazione antropica delle aree agricole e boscate e il derivante
deterioramento dello strato colturale dei boschi che contribuiscono all’incremento della
frequenza di condizioni predisponenti lo sviluppo del fuoco;
2. intende definire per:
a. bosco: i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella
arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, con estensione
non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e
copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna
dei assimilati al bosco: i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di
difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico,
conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di
utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi;
b. incendio boschivo: fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate
o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno
delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi per una fascia
di rispetto per come previsto nel comma 4 dell’articolo 5;
c. accensione di fuoco: la combustione di residui vegetali concentrati in modo
puntiforme e condotta sotto costante controllo di chi l'ha messa in atto;
d. abbruciamento: la combustione di residui vegetali con fuoco condotto in modo
andante;
e. fuoco prescritto: tecnica di applicazione esperta ed autorizzata del fuoco su superfici
prestabilite per conseguire specifici obiettivi gestionali, definiti dalla pianificazione
antincendi;
3. prescrive gli obblighi di proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati, di gestori
di infrastrutture varie e ferroviarie, di strutture ricettive e turistiche, di attività ad alto
rischio esplosivo o di infiammabilità:
a. i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione
delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, realizzano contestualmente,
perimetralmente e all’interno della superfice coltivata una precesa o fascia di rispetto
sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di
almeno 15 metri, comunque a prescindere dalle operazioni su dette, realizzata entro il
15 luglio di ogni anno;
b. entro il 31 maggio di ogni, hanno l’obbligo di realizzare, fasce protettive di larghezza
non inferiore a 5 metri: i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di
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abbandono o a riposo, enti pubblici e privati titolari di gestione, manutenzione e
conservazione dei boschi, con l’obbligo del ripristino e la ripulitura, anche meccanica,
dei viali;
c. entro il 31 maggio di ogni, in prossimità degli assi viari di rispettiva competenza, a
salvaguardia della vegetazione agricola e forestale, in particolar modo al fine di evitare
problemi al regolare transito dei mezzi, occorre provvedere alla pulizia delle banchine,
cunette e scarpate, mediate rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa,
rifiuti e ogni altro materiale infiammabile (garantendo l’intervento di pulizia o diserbo,
da effettuarsi esclusivamente, fisi o biologici, tale da evitare il ricaccio delle specie
erbacee durante il periodo di massima pericolosità per gli incendi)con mezzi meccanici ;
per come previsto dalla Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la
costruzione e l’esercizio delle strutture turistico-ricettive in area aperta, obbligo per i
conduttori e o gestori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e
strutture ricettive nonché di strutture antropiche insistenti su aree rurali, realizzano una
fascia di rispetto e protezione della larghezza di almeno 15 metri, sgombra di erba
secca, arbusti, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente
infiammabile;
4. prescrive gli obblighi da parte dei Comuni alla redazione o aggiornamento del Catasto
Incendi e della relativa Cartografia con le perimetrazioni dei luoghi percorsi dal fuoco;
5. stabilisce le sanzioni amministrative applicate alle violazioni dei divieti e alle prescrizioni
della presente legge, oltre a quanto previsto dall’articolo 10 della legge 353/2000 (di cui
all’articolo 12 - Sanzioni - della presente L.R. n. 51/2017).
VISTA la Legge Regionale 12 ottobre 2012, n. 45 - Gestione, Tutela e Valorizzazione del
Patrimonio Forestale Regionale, nonché il Regolamento Regionale 9 aprile 2020 n. 2 Regolamento di Attuazione della Legge Regionale n. 45/2012 e s. m. ed i. (Testo coordinato
con le modifiche ed integrazioni di cui al regolamento regionale n. 3 del 24/4/2020 - Burc n. 43
del 6 Maggio 2020), con i quali, dall’entrata in vigore del D. Lgs. 18/05/2001, n. 227
(Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 delle Legge 5
marzo 2001 n. 57), la Regione Calabria ha stabilito per il territorio di competenza:
a. le “Definizioni” di bosco di cui all’articolo 4 commi 1 e 11 (Titolo II soprassuoli boscati –
Capo II Norme di tutela forestale):
1. Con la definizione di «bosco» si individuano i terreni coperti da vegetazione forestale
arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi
stadio di sviluppo, che abbiano estensione superiore a 2.000 metri quadrati, larghezza
media non inferiore ai 20 metri, misurata al piede delle piante di confine e copertura
arborea forestale maggiore del 20 per cento. Non costituiscono interruzione della superficie
boscata le infrastrutture e i corsi d'acqua presenti all'interno delle formazioni vegetali di
larghezza pari o inferiore a 4 metri, le golene e le rive dei corsi di acqua in fase di
colonizzazione arbustiva o arborea. Sulla determinazione dell'estensione e della larghezza
minima non influiscono i confini delle singole proprietà … omissis …;
11. Si definiscono «terreni saldi» i pascoli, gli incolti e gli ex-coltivi che da almeno cinque
anni non siano sottoposti a ordinarie lavorazioni agricole e sui quali si è insediata una
vegetazione spontanea erbacea, arbustiva o arborea, che presenta valori di estensione
inferiori a quelli indicati nel comma 7 lettera b) … omissis …;
b. la “Tutela della Biodiversità”, di cui all’articolo 19 commi 3, 4, 5 (Capo IV – Norme comuni
a tutti i boschi):
3. Nelle fustaie devono essere rilasciate, se presenti e se non rappresentano un potenziale
rischio per la diffusione di patogeni o di incendio, almeno n. 8 piante morte di medie
dimensioni per ettaro;
4. Nelle Fustaie che presentano provvigioni superiori ai livelli minimi stabiliti all’art. 40 deve
essere rilasciato, se presente, un albero morto di grandi dimensioni ogni 2 ettari;
5. In ogni caso devono essere rilasciati gli alberi che presentino cavità utilizzate come sito di
nidificazione e rifugio per la fauna;
c. le “Norme per i Boschi danneggiati dal fuoco” di cui all’articolo 53 comma 2 (Capo IX
– Ricostruzione del soprassuolo forestale).
TENUTO CONTO che, il “pascolo”, non essendo una tipologia di vegetazione, ma una
categoria d’uso del terreno, in via generale, è da ritenersi qualsiasi terreno coperto di erbe
spontanee che non vengono falciate bensì riservate direttamente all'alimentazione del
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bestiame, ovvero, foraggio utilizzabile direttamente sul posto (pascoli: nudi, cespugliati,
alberati, incolti, ecc.), in contrapposizione con i terreni coltivati per prodotti agricoli [i pascoli
sono ambienti tipici della montagna (altopiani, valli, radure), ma possono trovarsi anche
in collina e pianura, zone non coltivate sgombre di vegetazione, ovvero, presenti solitamente in
zone non utilizzabili per la coltivazione].
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34 “Testo unico in materia di foreste e filiere
forestali” (Gazzetta Ufficiale del 20/04/2018, n. 92) ed in particolare gli articoli 3, 4 e 5.
VISTA la recente nota trasmessa del 1° aprile 2022 con Prot. n. 160454 dalla Regione
Calabria – U.O.A. “Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo” –
Direzione Generale, ad oggetto “Campagna Antincendi Boschivi anno 2022” con la quale
rammenta a questo Comune gli obblighi previsti dall’articolo 8 della L.R. n. 51/2017 (Obblighi
dei gestori di infrastrutture viarie e ferroviarie) entro il termine del 31 maggio p.v., in
considerazione dei rilevanti incendi boschivi e di interfaccia occorsi nel 2021 che hanno
provocato ingenti e gravi danni all’interno dell’ecosistema regionale, anche nei primi mesi
dell’anno 2022, gli obblighi di redigere e aggiornare il Catasto Incendi di cui all’articolo 5
comma 3 della L.R. n. 51/2017 (Catasto degli Incendi boschivi), nonché specifici piani di
protezione civile, per gli incendi di interfaccia, sotto la competente indicazione del Dipartimento
Protezione Civile della Regione.

PRESO ATTO che:
1. il catasto incendi viene realizzato sulla base dei dati elaborati dai Carabinieri per la tutela
forestale sui rilevamenti GPS delle aree percorse dal fuoco con sovrapposizioni di
aerofotogrammetrie e con la specifica delimitazione del livello di danno subito;
2. i comuni hanno l’obbligo di aggiornare annualmente la cartografia delle aree incendiate e
conseguentemente, gli strumenti urbanistici di competenza;
3. i comuni hanno altresì l’obbligo di aggiornare con cadenza triennale e comunque
all’occorrenza, le perimetrazioni relative al rischio incendi di interfaccia, nonché la relativa
fascia di rispetto lettera b) comma 1 dell’articolo 1 (della L.R. n. 51 del 22/12/2017),
inserite nella pianificazione di emergenza comunale secondo le disposizioni riportate nel
Manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di
protezione civile redatto dal Capo del Dipartimento della protezione civile;
4. nei boschi distrutti o danneggiati dagli incendi restano in ogni caso immutati i vincoli e le
prescrizioni stabiliti dagli strumenti urbanistici vigenti all’atto dell’evento e i divieti previsti
dall’articolo 10 della legge 353/2000, inoltre, è sospesa l’efficacia delle autorizzazioni
forestali e idrogeologiche precedentemente concesse, ed in corso di efficacia, ivi compresi
nulla-osta, concessioni e licenze temporanee, al fine di consentire una valutazione di merito
da parte dell’autorità competente;
5. tra le competenze comunali indicate all’articolo 10 comma 2 della legge-quadro in materia
di incendi boschivi n. 353/2000, e inoltre ai sensi degli articolo 5 e 6 della L.R. n. 51 del
22/12/2017 – Norme di Attuazione della Legge n. 353/2000 “Legge quadro in materia di incendi
boschivi”, rientra:
a. la redazione del catasto delle aree boscate e dei pascoli, nonché incendi boschivi di
cui all’articolo 2 comma 1 (Definizioni) della L.353/2000, a prescindere dall’Uso delle
rispettive aree incendiate, quali immobili e terreni inclusi assimilabili e/o esclusi dalla
definizione di bosco, ai sensi degli Articoli 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo n. 34 del
3/4/2018 e dell’art. 4 del Regolamento Regionale 9 aprile 2020 n. 2 - Regolamento di
Attuazione della Legge Regionale 12/10/2012 n. 45 (Testo coordinato con le modifiche
ed integrazioni di cui al regolamento regionale n. 3 del 24/4/2020 - Burc n. 43 del 6
Maggio 2020), in virtù quanto previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e
156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Uso Boschivo e Pascolativo, Uso
NON Boschivo e Pascolativo, di diversa natura agraria, seminativo, uliveto, ecc.);
b. in considerazione dell’articolo 10 comma 2 della legge 353/2000, tanto più ai sensi
l’Articolo 3 - “Misure per l’accelerazione dell’aggiornamento del catasto dei soprassuoli
percorsi dal fuoco” – Testo del decreto-legge 8 settembre 2021 n. 120, coordinato con
la legge di conversione 8 novembre 2021 n. 155, recante “Disposizioni per il contrasto
agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”, limitatamente ai nuovi
soprassuoli incendiati, gli aggiornamenti da rendere disponibili non oltre il 1° aprile
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di ogni anno alla Regione e al Comune su apposito supporto digitale (piattaforma del
Sistema Informativo della Montagna - S.I.M.), comportano l’immediata e provvisoria
applicazione delle misure previste dall’articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre
2000, n. 353, stabilendo, inoltre, il termine di applicazione dei relativi divieti a decorre
dalla data di pubblicazione degli aggiornamenti sul sito internet istituzionale di questo
Comune;
VISTA la nota 3848 del 29.4.2009 con quale questo Comune ha provveduto a richiedere
l’abilitazione all’accesso fornendo le credenziali del dipendente comunale Zaccone Ugo nell’area
riservata dei dati contenuti del Sistema Informativo della Montagna (S.I.M.) quale
strumento per ricavare e censire aree percorse dal fuoco e rilevate dall’Arma dei Carabinieri
– Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare - CUTFAA, già
Corpo Forestale dello Stato - CFS/CFR;
VISTA inoltre la Determinazione dell’Area Tecnica n. 383 dell’ 11/07/2019 Reg. Gen. n. 612
con la quale si è assegnata al dipendente comunale Zaccone Ugo, l’estrazione e registrazione
del Catasto Incendi Boschivi;
VALUTATO che, quanto posto all’approvazione è il risultato prodotto dall’attiva operatività
tecnica svolta con ampio approfondimento della materia trattata del dipendente comunale
Zaccone Ugo, che, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo
svolgimento delle competenze al medesimo attribuite in qualità di Collaboratore Tecnico
dell’Ufficio, ha consegnato e predisposto a firma del Responsabile di Settore Tecnico, il
presente atto con l’esecuzione della determinazione relativa al procedimento di competenza;
CONSIDERATO che:
1. il S.I.M., recentemente aggiornato, benché ad oggi dispone delle orto-foto, ancora non
dispone del sistema che determina automaticamente le aree incendiate attraverso
l’intersezione tra gli strati tematico-informatici, servizio software di supporto per
determinare autonomamente le superfici delle aree percorse dall’incendio, in quanto la
cartografia di base non è digitalizzata, tantomeno aggiornata (in alcuni casi inesistente);
2. per far fronte alla problematica riscontrata ed ottenere una migliore modalità di
visualizzazione delle orto-foto e cartografia catastale del S.I.M. (più volte chiesto al SIAN
– Sistema Informatico Agricolo, assistenza e istruzioni per la visualizzazione degli incendi)
in maniera ottimale, tramite la fondamentale operazione di fotointerpretazione delle
superfici percorse dal fuoco, la visualizzazione degli incendi è stata effettuata tramite la
sostanziale trasposizione delle perimetrazioni in formato file “shape”, l’utilizzo del
software open source “QGis”, disponibile gratuitamente in rete, con i corrispondenti fogli
catastali “raster o vettoriali” aggiornati e l’utilizzo del GeoPortale di questo Comune
(piattaforma istituita sul sito internet ufficiale del Comune di Girifalco);
3. le note esplicative e le comunicazioni dall’Arma dei Carabinieri – CUTFAA, questo
Comune, quale utente, è tenuto a visualizzare la cartografia aggiornata (tipi mappali/tipi di
frazionamento) a verificarne in modo puntuale le particelle interessate ricadenti nel
perimetro dell’incendio ed a controllarne le superfici;
4. confrontate le particelle e le località ricadenti nel perimetro delle zone interessate
dall’incendio, in modo esaustivo, è stato determinando l’”Elenco Particellare
Provvisorio dei soprassuoli percorsi dal fuoco nell’anno 2021”, censito con la
rappresentazione in cartografia delle perimetrazioni dei luoghi incendiati su planimetrie
estratti di mappa aggiornati, da approvare e pubblicare per trenta giorni all’Albo Pretorio
Comunale online, per eventuali presentazioni di osservazioni;
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 370 del 09/10/2009 Reg.
Gen. n. 719 con la quale si istituiva il Catasto Incendi, l’elenco dei soprassuoli percorsi dal
fuoco sulla base dei dati forniti dal Corpo Forestale dello Stato, assorbito dall’Arma dei
Carabinieri;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 13/03/2017 avente ad oggetto:
“Approvazione, aggiornamento/modifica/revisione, censimento e pubblicazione elenco
particellare definitivo dei soprassuoli percorsi dal fuoco dall’anno 2004 all’anno 2015, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 10 comma 2 della Legge n. 353/2000 (Legge quadro in materia di
incendi boschivi - Catasto Incendi) dei relativi elenchi definitivi, come modificati a seguito di
frazionamenti e dalla valutazione delle osservazioni pervenute”;
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VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 200 del 15/11/2021, relativa
all’approvazione, aggiornamento/modifica/revisione, censimento e pubblicazione Elenco
Particellare Definitivo dei soprassuoli percorsi dal fuoco – “Catasto Incendi - periodo
2004/2020” con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti e vincoli temporali per il
trascorso periodo quindicennale dei soprassuoli percorsi dal fuoco dall’anno 2004 all’anno
2005, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 comma 1 e 2 delle legge n. 353/2000 e s. m. ed i.
apportate dalla Legge Regionale n. 51 del 22/12/2017 – Norme di Attuazione delle Legge
353/2000 (Legge–quadro in materia di incendi boschivi);
CONSTATATO che, sul portale del S.I.M., in data 1° aprile 2022, sono stati pubblicati n° 2
incendi attinenti alle notizie degli incendi occorsi in questo Comune inoltrate dall’Arma dei
Carabinieri - C.U.T.F.A.A. (già Corpo Forestale dello Stato) in data 12/10/2021 Prot. n. 42/6,
riguardanti n° 2 Fascicoli Eventi Incendi (F.E.I.), incendi boschivi 2021:
a. 1° incendio del 2021 (F.E.I. 42738-2021-0002) avuto luogo in “Contrada Correnti” località “Bosco Farnoso-Valentino”, sul confine territoriale con il Comune di Amaroni (CZ) –
Cod. Naz. A255, in data 27/03/2021 e rilevato in data 28/03/2021, per la superfice
complessiva di mq 9.040, di cui mq 8.850 ricadenti sull’area identificata in questo Comune
e riportata nel catasto terreni al foglio di mappa 34 con la particella 148;
b. 2° incendio del 2021 (F.E.I. 42738-2021-0014) avuto luogo in Contrada “Piano di Porro”,
in data 07/08/2021 e rilevato in data 07/08/2021, per la superfice complessiva di mq
19.491, di cui mq 105, sebbene rientranti nel perimetro dell’incendio, ricadenti sull’area
meglio identificata con la locale Strada Comunale denominata “Serra di Buttadi”, mentre,
per la superficie complessiva di mq 19.386 sulle aree riportate nel catasto terreni al foglio
di mappa 40, con la particella 78 e al foglio di mappa 45, con le particelle 57, 58 e
59;
VISTA la nota n. 81771 del 08/08/2017 trasmessa dalla Prefettura di Catanzaro – Ufficio
Territorio del Governo – Area V Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso
Pubblico, con la quale invita questo Comune ad intervenire prontamente nelle aree interessate
da Incendi Boschivi per valutare le eventuali azioni di protezione civile, nonché attuare ogni
misura a tutela della pubblica e privata incolumità, laddove il passaggio del fuoco abbia inciso
sulla suscettibilità al dissesto, determinando ovvero aggravando situazioni di criticità
idrogeologica (nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione
Civile – Prot. n. PRE/0050142 del 01/08/2017);
CONSIDERATA la nota n. 81771/2017 dalla Prefettura di Catanzaro, di cui sopra, al fine di
verificare le perimetrazioni delle particelle percorse dall’incendio riferite ai fogli di mappa
34, 40 e 45:
1. fatte salve ulteriori verifiche, non si riscontrano situazioni di criticità idrogeologica tali da
compromettere la suscettibilità al dissesto, la desertificazione delle aree boscate e il
derivante deterioramento dello strato colturale dei boschi, stante l’inaccessibile folta
vegetazione riscontrata [molti dei luoghi inaccessibili anche per la presenza di numerosi
ungulati selvatici tipici delle nostre zone (trattasi di cinghiali, sebbene la loro presenza
costituisce un patrimonio naturalistico di notevole valore)] la quale, presuppone che, il rinnovo
delle superfici boscate, l’ampliamento della superficie forestale e il rinfoltimento delle aree
boscate è avvenuta per via naturale [in particolare modo sul soprassuolo della particella
148 del foglio di mappa 34, limitrofo al Comune di Amaroni (CZ) Cod. Naz. A255, a seguito
di sopralluogo contestuale con il Comando di Polizia Locale];
2. i nuovi soprassuoli percorsi dal fuoco fuori dal “centro abitato”, ricadono:
a. in CLASSE “2” DI FATTIBILITÀ IDROGEOLOGICA, aree con condizioni di pericolosità
moderata, con modeste condizioni limitative alla modifica delle destinazioni d’uso dei
terreni con eventuali opere necessarie ed identificabili accorgimenti di sistemazione e
bonifica (per la quale occorre sottoporre l’eventuale intervento di trasformazione del
territorio a Nulla Osta / Autorizzazione dell’Ente gestore o tutore; Salvo ogni ulteriore
adempimento ed osservanza a quanto disposto da altra normativa ed in particolare la
L.R. N° 19 del 16/04/2002, Legge N° 431/85 e succ. modif.), in considerazione del
parere espresso dalla Regione Calabria in data 19/11/2012 con Prot. n. 382850, di cui
all’art. 13 Legge 64/74, inteso quale provvedimento autonomo ai soli fini della
compatibilità geomorfologica di questo territorio;
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b. nel vigente piano urbanistico comunale “PIANO REGOLATORE GENERALE”, ricadono nelle
Zone Territoriali Omogenee ad uso Agricolo: ZONA OMOGENEA “E4”– aree agricole da
sottoporre a tutela ambientale, all’interno delle Perimetrazioni delle AREE DI RISPETTO
IDROGEOLOGICO (a tutela dei pendii e dei fossi); all’interno della Perimetrazione del
VINCOLO IDROGEOLOGICO e FORESTALE (R.D. 30/12/1923, n. 3267 e succ. modifiche art. 11 lettera A., comma 1, delle N.T.A. del P.R.G);
CONSIDERATA inoltre l’importanza primaria della complessa elaborazione del Catasto degli
Incendi Boschivi, censimento dei soprassuoli percorsi dal fuoco, che necessita del costante e
articolato aggiornamento con i relativi frazionamenti da approvare e pubblicare, e che
fondamentalmente occorre tenere presente ai fini della vigilanza sull’attività urbanisticoedilizia, nella compilazione di provvedimenti amministrativi da emettere ad oggetto
“Certificato di Destinazione Urbanistica” (CDU) contenente le prescrizioni urbanistiche
delle aree interessate, da allegare in tutti gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma
privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti
reali relativi a terreni (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
edilizia DPR 380/2001 e succ. modif. ed integrazioni), e, di conseguenza, per tutti gli atti di
compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone percorse da incendio, stipulati
entro quindici anni dagli eventi previsti dal comma 1 dell’Art. 10 L.353/2000, in quanto deve
essere espressamente richiamata la prescrizione del Vincolo Temporale, pena la nullità
dell’atto;
VISTO l’allegato “Elenco Particellare Provvisorio dei soprassuoli percorsi dal fuoco
nell’anno 2021”, riferito a n° 2 incendi occorsi in questo Comune, con allegate “Cartografie
ivi comprese le Perimetrazioni degli incendi” e “Schede Incendio - Rilievo delle aree percorse
dal fuoco dell’Arma Carabinieri Forestale”;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’Articolo 3 - “Misure per l’accelerazione dell’aggiornamento
del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco” della legge di conversione 8 novembre 2021 n.
155, recante “Disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di
protezione civile”, e della legge n. 353/2000, limitatamente all’Elenco Particellare
Provvisorio dei soprassuoli percorsi dal fuoco nell’anno 2021”, aggiornamenti dei nuovi
soprassuoli percorsi dal fuoco rilevati, comportano l’immediata e provvisoria applicazione
delle misure previste dall’articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353;
RITENUTO di approvare e pubblicare all’Albo Pretorio On-Line del Comune di Girifalco,
l’allegato “Elenco Particellare Provvisorio dei soprassuoli percorsi dal fuoco nell’anno
2021”, con allegate con allegate “Cartografie ivi comprese le Perimetrazioni degli incendi”
e “Schede Incendio - Rilievo delle aree percorse dal fuoco dell’Arma Carabinieri Forestale”, dei
luoghi incendiati, per un periodo di trenta giorni (n. 30 gg.) per le dovute osservazioni da
parte dei Cittadini interessati, e, che vanno a formare parte integrante e sostanziale del
presente atto, il quale, dopo il periodo delle osservazioni, fino all’attuazione, da parte di questo
Comune, degli adempimenti previsti dal comma 2 del citato articolo 10, una volta approvato
definitivamente, dette aree, saranno soggette ai divieti previsti dall’articolo 10 comma 1 della
legge-quadro in materia di incendi boschivi, ed il termine di applicazione dei relativi divieti
decorre dalla data di pubblicazione degli aggiornamenti nel sito internet istituzionale del
Comune di Girifalco;
RITENUTA ed attestata la regolarità e le correttezze dell’azione Amministrativa ai sensi
dell’art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 e s. m. e i.;
VISTO:
- lo statuto dell’Ente;
- il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs n° 267/2000;

DETERMINA
1. la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente
dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale per quanto pubblicato sul sito
ufficiale del Sistema Informativo della Montagna (S.I.M.) in data 1° aprile 2022, dall’Arma
dei Carabinieri – CUTFAA (già Corpo Forestale dello Stato);
2. DI APPROVARE l’ “Elenco Particellare Provvisorio dei soprassuoli percorsi dal fuoco
nell’anno 2021”, con allegate “Cartografie ivi comprese le Perimetrazioni degli incendi”
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e “Schede Incendio - Rilievo delle aree percorse dal fuoco dell’Arma Carabinieri Forestale,
dei luoghi incendiati, indicanti le superfici dei soprassuoli percorsi dal fuoco (confrontati con
quelli scaturiti dall’aggiornamento dei frazionamenti e dai tipi mappali, con la cartografia
catastale all’attualità e compresi all’interno del perimetro dell’incendio), allegati quali parte
integrante e sostanziale del presente atto, aggiornamenti dei nuovi soprassuoli percorsi
dal fuoco nell’anno 2021, comportano l’immediata e provvisoria applicazione delle misure
previste dall’articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353
3. DI PUBBLICARE l’allegato “Elenco Particellare Provvisorio dei soprassuoli percorsi dal
fuoco nell’anno 2021”, con allegate “Cartografie ivi comprese le Perimetrazioni degli
incendi” e “Schede Incendio - Rilievo delle aree percorse dal fuoco dell’Arma Carabinieri
Forestale”, per il periodo di trenta giorni (n. 30 gg.) all’Albo Pretorio On-Line di questo
Comune, ai sensi dall’articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, durante
tale periodo è prevista la possibilità, ai Cittadini interessati, di presentare ricorso contro
l’apposizione del vincolo temporale che regola l’utilizzo delle aree interessate dall’incendio,
riferite a n° 2 incendi identificati in questo Comune e riportati nel catasto terreni:
a) al foglio di mappa 34: sul soprassuolo della particella 148, percorso dal fuoco in
data 27/03/2021, in Contrada “Correnti” - località “Bosco Farnoso-Valentino”;
b) al foglio di mappa 40, sul soprassuolo della particella 78 e al foglio di mappa 45,
sui soprassuoli delle particelle 57, 58, 59, compresa la strada comunale denominata
“Serra di Buttadi”, percorsi dal fuoco in data 07/08/2021, in Contrada “Piano di
Porro”;
4. DI DARE mandato al Responsabile dell’Area Tecnica ad accogliere le eventuali
osservazioni prodotte in materia;
5. DI DARE ATTO che, in modo esaustivo, presso l’Ufficio Tecnico possono essere prese in
visione la pubblicazione del S.I.M., la visualizzazione degli incendi orto-foto-carte con
l’utilizzo del software open source “QGis” con i corrispondenti fogli catastali, nonché
consultare l’individuazione dei soprassuoli percorsi dal fuoco, a chiunque ne faccia formale
richiesta;
6. DI DARE ATTO che, decorso tale periodo di pubblicazione, finalizzata all’acquisizione di
eventuali osservazioni, il Comune valuta le osservazioni presentate ed approva, entro i
successivi sessanta giorni, gli elenchi particellari definitivi e le relative perimetrazioni
degli incendi, con applicazione dei relativi divieti, a decorrere dalla data di
pubblicazione all’Albo Pretorio Online Comunale degli aggiornamenti nel sito internet
istituzionale di questo Comune (ai sensi del comma 2 dell’articolo 10 della legge 353/2000
nonché ai sensi delle sostanziali modificazioni apportate dal testo coordinato dalla legge di
conversione 8 novembre 2021 n. 155, recante “Disposizioni per il contrasto agli incendi
boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”);
7. DI DARE ATTO che:
a) nelle perimetrazione degli incendi occorsi nell’anno 2021, riferite al fogli di mappa
34, 40 e 45, fatte salve ulteriori verifiche, non si riscontrano situazioni di criticità
idrogeologica tali da compromettere la suscettibilità al dissesto, la desertificazione delle
aree boscate e il derivante deterioramento dello strato colturale dei boschi, stante
l’inaccessibile folta vegetazione [molti dei luoghi inaccessibili anche per la presenza di
numerosi ungulati selvatici tipici delle nostre zone (trattasi di cinghiali, sebbene la loro
presenza costituisce un patrimonio naturalistico di notevole valore)] la quale, presuppone
che, il rinnovo delle superfici boscate, l’ampliamento della superficie forestale e il
rinfoltimento delle aree boscate è avvenuta per via naturale [in particolare modo sul
soprassuolo della particella 148 del foglio di mappa 34, limitrofo al Comune di Amaroni
(CZ) Cod. Naz. A255, a seguito di sopralluogo contestuale con il Comando di Polizia
Locale];
b) i nuovi soprassuoli percorsi dal fuoco nel 2021, fuori dal “centro abitato”, ricadono:
i. in considerazione del parere espresso dalla Regione Calabria in data 19/11/2012
con Prot. n. 382850, di cui all’art. 13 Legge 64/74, inteso quale provvedimento
autonomo ai soli fini della compatibilità geomorfologica di questo territorio: in
CLASSE “2” DI FATTIBILITÀ IDROGEOLOGICA, aree con condizioni di pericolosità
moderata, con modeste condizioni limitative alla modifica delle destinazioni d’uso dei
terreni con eventuali opere necessarie ed identificabili accorgimenti di sistemazione e
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bonifica (per la quale occorre sottoporre l’eventuale intervento di trasformazione del
territorio a Nulla Osta / Autorizzazione dell’Ente gestore o tutore; Salvo ogni ulteriore
adempimento ed osservanza a quanto disposto da altra normativa ed in particolare la
L.R. N° 19 del 16/04/2002, Legge N° 431/85 e succ. modif.);
ii. nel vigente piano urbanistico comunale “PIANO REGOLATORE GENERALE”, ricadono
nelle Zone Territoriali Omogenee ad uso Agricolo: ZONA OMOGENEA “E4”– aree agricole
da sottoporre a tutela ambientale”, all’interno delle Perimetrazioni delle AREE DI
RISPETTO IDROGEOLOGICO (a tutela dei pendii e dei fossi); all’interno della
Perimetrazione del VINCOLO IDROGEOLOGICO e FORESTALE (R.D. 30/12/1923, n. 3267
e succ. modifiche - art. 11 lettera A., comma 1, delle N.T.A. del P.R.G);
c) la redazione del presente catasto incendi - anno 2021 delle aree boscate e dei
pascoli, ancorché incendi boschivi - anno 2021, in considerazione dell’articolo 2
comma 1 (Definizioni) della L.353/2000, riguarda il censimento e le perimetrazioni dei
luoghi percorsi da incendio, a prescindere dall’Uso delle rispettive aree incendiate,
quali immobili e terreni inclusi assimilabili e/o esclusi dalle definizioni di bosco, ai sensi
degli Articoli 3, 4 e 5, del Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34 “Testo unico in
materia di foreste e filiere forestali” e dell’Articolo 4, del Regolamento Regionale 9 aprile
2020 n. 2 - Regolamento di Attuazione della Legge Regionale 12/10/2012 n. 45 (Testo
coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui al regolamento regionale n. 3 del
24/4/2020 - Burc n. 43 del 6 Maggio 2020), in virtù quanto previsto dai piani
paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Uso Boschivo e Pascolativo, Uso NON Boschivo e Pascolativo, di diversa natura agraria,
seminativo, uliveto, incolti, ecc.);
d) il censimento dei nuovi soprassuoli percorsi da incendio, quale Elenco Particellare
Provvisorio dei soprassuoli percorsi dal fuoco nell’anno 2021, parimenti l’Elenco
Particellare Definitivo dei soprassuoli percorsi dal fuoco – “Catasto Incendi periodo 2004/2020”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 comma 2 delle legge n.
353/2000, con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti e vincoli temporali
per il trascorso periodo quindicennale dei soprassuoli percorsi dal fuoco dall’anno
2004 all’anno 2005, riguardano Atti che sostanzialmente devono essere tenuti
presenti ai fini della vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, nella redazione di
provvedimenti amministrativi da emettere ad oggetto “Certificato di Destinazione
Urbanistica” (CDU) contenente le prescrizioni urbanistiche delle aree interessate, da
allegare in tutti gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, per
trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a
terreni (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia
DPR 380/2001 e succ. modif. ed integrazioni) e, di conseguenza, per tutti gli atti di
compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone percorse da incendio,
stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal comma 1 dell’Art. 10 L.353/2000,
in quanto deve essere espressamente richiamata la prescrizione del Vincolo Temporale,
pena la nullità dell’atto;
e) il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
f) la presente determinazione non comportando impegno di spesa non necessita del
visto di cui all’art. 151 del D. Lgs. 267/2000;
8. DI CONTRIBUIRE e dare massima divulgazione ai contenuti di ordine preventivo della
Legge Regionale 22/12/2017, n. 51 recante: Norme di Attuazione della Legge 21
novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” (Pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria – B.U.R.C. n. 130 del 22/12/2017), che mira
ad arginare il fenomeno degli incendi boschivi, perseguendo la finalità di protezione
patrimonio boschivo dagli incendi e la corretta gestione orientata alla valorizzazione
dell’ambiente, allo sviluppo economico e sociale della Calabria, finalizzando modalità e
azioni da intraprendere per:
a. la salvaguardia, il miglioramento, messa in sicurezza del patrimonio forestale;
b. la prevenzione e programmazione con l’incremento quali-quantitativo della superficie
boscata;
c. contrastare l’abbandono e la desertificazione antropica delle aree agricole e boscate;
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d. sensibilizzare e informare la popolazione sul pericolo e sul rischio incendi favorendo
studi, ricerche, ogni percorso di crescita dell’educazione ambientale attraverso
programmi didattici nelle scuole;
e. istituire il Catasto degli Incendi Boschivi, le dichiarazioni dello stato di massimo rischio e
pericolosità, obblighi, prescrizioni, vincoli e sanzioni;
9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è trasmesso alle strutture preposte
nell’Amministrazione al controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e
di controllo previste dall’art. 26 della legge n. 488/1999;
10. DI
a)
b)
c)
d)

TRASMETTERE il presente atto:
al Sindaco - Ing. Pietrantonio Cristofaro;
al Segretario Comunale, alla Giunta Comunale;
all’Ufficio Albo Pretorio on-line per la pubblicazione;
alla REGIONE CALABRIA – DIPARTIMENTO N°2 PRESIDENZA U.O.A. – Politiche della
Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo – Cittadella Regionale
Località Germaneto – Catanzaro - PEC:
uoa.forestazione@pec.regione.calabria.it
dipartimento.agricoltura@pec.regione.calabria.it ;
e) alla PREFETTURA DI CATANZARO - PEC: protocollo.prefcz@pec.interno.it ;
f) all’AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE
DI
CATANZARO
PEC:
protocollo@pec.provincia.catanzaro.it e viabilità@pec.provincia.catanzaro.it;
g) al COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO – Via V. Cortese, 11
Catanzaro - PEC: com.catanzaro@cert.vigilfuoco.it .
h) all’Arma dei Carabinieri – C.U.T.F.A.A. (già Corpo Forestale dello Stato - CFS)
REGIONE CARABINIERI FORESTALI CALABRIA – COMANDO STAZIONE DI GIRIFALCO in Via
Misigonì n. 2 - PEC: fcz42738@pec.carabinieri.it .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Pisano Orlando
firma autografa sostituita a mezzo stampa
(ex art 3 c.2 D.Lgs. 1993 N.3)

Il Responsabile
Pisano Orlando / ArubaPEC S.p.A.
Atto firmato Digitalmente
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Allegato alla Determinazione N° 279 del 11/04/2022

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La Determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al
26/04/2022.

Data, 11/04/2022

L'Incaricato alla Pubblicazione
Pisano Orlando
Firmato Digitalmente
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