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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;
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;
VISTA la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 279 dell’ 11 aprile
2022 – Proposta n. 329, ad oggetto ”Approvazione, censimento e pubblicazione ELENCO
PARTICELLARE PROVVISORIO dei nuovi soprassuoli percorsi dal fuoco nell’anno 2021”,
Cartografia e Scheda Incendio - CATASTO INCENDI ai sensi dell’Art. 10 comma 1 della
Legge–quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21/11/2000 e s. m. e i. apportate dalla
L. R. n. 51 del 22/12/2017, dal 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”, con la quale:
1) è stato APPROVATO l’ “Elenco Particellare Provvisorio dei soprassuoli percorsi dal
fuoco nell’anno 2021”, con allegate “Cartografie e Perimetrazioni degli incendi” 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 attinenti ai 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;
2) è stato PUBBLICATO l’allegato “Elenco Particellare Provvisorio dei soprassuoli percorsi
dal fuoco nell’anno 2021”, con allegate “Cartografie e Perimetrazioni degli incendi” e
“Schede Incendi - 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, nonché in evidenza
sulla Home Page del sito internet istituzionale comunale, dalla data dell’ 11 aprile 2022;
3) durante il periodo di pubblicazione, di oltre n. 30 gg., non risultano presentati ricorsi
contro l’apposizione del vincolo temporale che regola l’utilizzo delle aree interessate
dall’incendio, riferite a n° 2 incendi boschivi 2021, pubblicati sul portale del Sistema
Informativo della Montagna (S.I.M.) in data 1° aprile 2022, incendi occorsi in questo
Comune, riferiti alle notizie Incendi 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.):
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 dai Carabinieri Forestali in data
28/03/2021, per la superficie 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 dai Carabinieri Forestali in data 07/08/2021,
per la superficie 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;
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);
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. Comma 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.
Comma 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. 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. 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 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.
Comma 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
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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.
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 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.
Comma 3. 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.
Comma 4. 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.
Comma 5. 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.
Comma 6. 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.
Comma 7. 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.
Comma 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);
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);

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 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. tra le competenze 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 Legge 353/2000, a prescindere dall’Uso
delle rispettive aree incendiate, quali immobili e terreni incendiati 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, immobili,
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
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 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”;
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);
CONSIDERATA 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):
1. al fine di controllare sul posto la situazione dei luoghi, le perimetrazioni delle particelle
percorse dall’incendio nell’anno 2021 riferite ai fogli di mappa 34, 40 e 45, compresa la
zonizzazione urbanistica, fatte salve ulteriori verifiche, non sono state riscontrate
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)] 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 comunale];
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;
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 la complessa elaborazione del Catasto degli Incendi Boschivi,
censimento dei soprassuoli percorsi dal fuoco, che necessita del costante e articolato
aggiornamento dal preposto all’estrazione dei dati del Sistema Informativo della Montagna
(S.I.M.) dell’UTC, il dipendente comunale Zaccone Ugo, da approvare e pubblicare con i relativi
aggiornamenti/frazionamenti delle particelle incendiate, e che, sostanzialmente, occorre tenere
presente negli endoprocedimenti attinenti alla propedeutica vigilanza e attività urbanisticoedilizia nella compilazione di provvedimenti amministrativi da emettere, ad oggetto
“Certificato del Catasto Incendi” e “Certificato di Destinazione Urbanistica” (CDU)
contenente le prescrizioni urbanistiche delle aree interessate, quest’ultimo 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 Definitivo dei soprassuoli percorsi dal fuoco nell’anno

2021”, riferito a n° 2 incendi occorsi in questo Comune;
RITENUTO di approvare e pubblicare all’Albo Pretorio On-Line del Comune di Girifalco,
l’allegato “Elenco Particellare Definitivo 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”, dei luoghi incendiati nel
Comune di Girifalco:
a) per il trascorso periodo di pubblicazione di trenta giorni (n. 30 gg.) dalla data dell’ 11
aprile 2022 evidenziati sulla Home Page del sito internet istituzionale comunale, tempo
valido e stabilito ai sensi dell’Articolo 10 comma 2 L. 353/2000 a favore dei Cittadini
interessati a presentare osservazioni/ricorsi contro l’apposizione del vincolo;
b) 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;
c) proponendone l’approvazione all’Onorevole Giunta Comunale l’allegato “Elenco
Particellare Definitivo dei soprassuoli percorsi dal fuoco nell’anno 2021”, entro i
successivi sessanta giorni dal termine del trascorso periodo di pubblicazione di trenta
giorni (n. 30 gg.) ai sensi del comma 2 dell’articolo 10 della L. 353/2000, e la concreta
revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui
dell’Articolo 10 - comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati,
per ciascun divieto, dal medesimo comma 1;
CONSIDERATO che, la mancata redazione o aggiornamento del “Catasto Incendi” e della
relativa cartografia da parte del Comune può costituire motivo di esclusione degli stessi bandi e
dai finanziamenti regionali;
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
la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo
costituendone parte integrante e sostanziale da proporre all’approvazione dell’Onorevole
Giunta Comunale 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”:
1) l’APPROVAZIONE dell’ “Elenco Particellare Definitivo dei soprassuoli percorsi dal
fuoco nell’anno 2021”, con allegate “Cartografie e Perimetrazioni degli incendi” e
“Schede Incendi - 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, che comportano l’immediata applicazione delle misure previste
dall’articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353;
2) la PUBBLICAZIONE dell’allegato “Elenco Particellare Definitivo dei soprassuoli
percorsi dal fuoco nell’anno 2021”, con allegate “Cartografie e Perimetrazioni degli
incendi” e “Schede Incendi - Rilievo delle aree percorse dal fuoco dell’Arma Carabinieri
Forestale”, all’Albo Pretorio On-Line di questo Comune, ai sensi ai sensi del comma 2
dell’articolo 10 della L. 353/2000, ovvero la concreta revisione di detto elenco con la
cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui dell’Articolo 10 - comma 1 solo dopo
che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, vincoli temporali
che regolano l’utilizzo delle aree interessate dall’incendio dal medesimo comma 1, riferite a
n° 2 incendi identificati in questo Comune e riportati nel catasto terreni:

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 dai Carabinieri Forestali in data
28/03/2021, per la superficie 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 dai Carabinieri Forestali in data 07/08/2021,
per la superficie 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;
3) DI DARE ATTO che:
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 dei rispettivi terreni e/o immobili
incendiati 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, immobili, ecc.);
d) il censimento dei nuovi soprassuoli percorsi da incendio, quale “Elenco Particellare
Definitivo 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 Comunali che sostanzialmente occorre tenere
presente nella propedeutica attività endoprecedimentale attinente la vigilanza
urbanistico-edilizia nella redazione di provvedimenti amministrativi da emettere, ad
oggetto “Certificato del Catasto Incendi” e “Certificato di Destinazione
Urbanistica” (CDU) contenente le prescrizioni urbanistiche delle aree interessate,
quest’ultimo 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) tenuto conto degli aggiornamenti della Legge n. 353/2000 e delle modifiche apportate
dall’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”, solamente le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi
dal fuoco, soprassuoli di natura boschiva e pascolativa, saranno assoggettate ai
divieti previsti dall’Articolo 10 comma 1 della legge-quadro in materia di incendi
boschivi (trattandosi di terreni inclusi e assimilabili alla definizione di bosco, ai sensi
degli artt. 3 e 4 del Decreto Legislativo del 3/4/2018, n. 34 e dell’art. 4 del

Regolamento Regionale 9 aprile 2020 n. 2 - Regolamento di Attuazione della Legge
Regionale 12/10/2012 n. 45);
f) il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
g) la presente determinazione non comportando impegno di spesa non necessita del
visto di cui all’art. 151 del D. Lgs. 267/2000;
4) 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;
5) DI TRASMETTERE il presente atto:
a) al Sindaco - Ing. Pietrantonio Cristofaro;
b) al Segretario Comunale, alla Giunta Comunale;
c) all’Ufficio Albo Pretorio on-line per la pubblicazione.

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