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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 66 del 09/06/2020
COPIA
OGGETTO: Approvazione provvisoria dell’aggiornamento del Catasto Incendi Boschivi anno 2019.

L'anno duemilaventi, il giorno nove, del mese di giugno, alle ore 12:15, nella sede municipale di
Grottaferrata la Giunta Comunale si è riunita, previa convocazione, sotto la Presidenza del Sindaco, con
l'intervento dei sigg.:
Nominativo

Ruolo

Presente

ANDREOTTI LUCIANO

Sindaco

Si

VERGATI LUCIANO

Vice Sindaco

Si

CARICASULO SIMONA

Assessore Bilancio

Si

SALMASO TIZIANA

Assessore Servizi Sociali

Si

ANNESE ALFREDO

Assessore LLPP

Si

SANTILLI GIANLUCA

Assessore Attiv. Produttive

Si
Tot. 6

Assente

Tot. 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Claudia Tarascio, che ha potuto personalmente accertare
l’identità e la volontà espressa da tutti i componenti intervenuti.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Luciano Andreotti, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta.

In merito alla regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 09/06/2020

Il Responsabile del Servizio
f.to ZICHELLA ALDO

Approvazione provvisoria dell’aggiornamento del Catasto Incendi Boschivi anno 2019.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la Legge n. 353 del 21/11/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, dispone circa la conservazione
e la difesa dagli incendi del patrimonio boschivo quale bene insostituibile per la qualità della vita, e impone agli enti competenti
compiti di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.
Considerato che la succitata normativa prescrive, all’art. 10, comma 2, specifici obblighi per il Comune in ordine al
censimento dei soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio.
Richiamata la delibera di Giunta Regionale n. 824 del 27 settembre 2005 “Approvazione degli standard procedurali per la
costituzione del catasto degli incendi boschivi (legge Regionale 28 ottobre 2002, n. 39 art. 69)”.
Richiamata l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2007 n. 3606 pubblicata sulla G.U. n. 204 del
3 settembre 2007.
Richiamata la nota del Presidente della Regione Lazio dell’11 settembre 2007.
Vista e richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 61 del 01.04.2008 con la quale si è provveduto ad istituire il
Catasto Incendi Boschivi delle aree percorse dal fuoco, sulle quali graveranno i divieti e le prescrizioni ai sensi della Legge n. 353
del 21/11/2000.
Considerato che l'istituzione di detto catasto prevede l'apposizione di vincoli che limitano l'uso del suolo solo per quelle aree
che sono individuate come boscate o destinate a pascolo, aventi scadenze temporali differenti, cosi come disciplinato dall’art. 10
della Legge n. 353 del 21/11/2000 “Divieti, prescrizioni e sanzioni”.
Considerato che, a norma di quanto previsto dal comma 2 del suddetto art. 10, i comuni provvedono a censire, tramite il,
suddetto, Catasto Incendi Boschivi, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi
effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Lo stesso Catasto è aggiornato annualmente e 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. È
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.
Considerato che tramite la funzione di consultazione delle aree percorse dal fuoco rilevate da CFS/CFR, effettuata sul portale
SIAN – SIM (Sistema Informativo della Montagna) è stato verificato che per l’anno 2019, sul territorio comunale, sono stati
censiti i seguenti incendi:

Considerato che a seguito del lavoro svolto dall'U.T.C. sono stati redatti gli elaborati tecnici, allegati alla presente, composti
da:
 Allegato “A” - Elenco incendi boschivi/non boschivi censiti nel territorio del comune di Grottaferrata nell’anno 2019.
Fonte: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Corpo Forestale dello Stato, acquisite tramite portale
SIAN – SIM (Sistema Informativo della Montagna):
 il report di consultazione acquisito sul portale SIAN – SIM;

 Allegato “B” - Elenco provvisorio dei soprassuoli boschivi/non boschivi percorsi dal fuoco censiti nel territorio del
comune di Grottaferrata nell’anno 2019 - scheda incendio.
Vista la nota della Regione Lazio, Dipartimento Istituzionale - Direzione Regionale Protezione Civile, acquisita al protocollo
generale del Comune il 21.01.2013 con il n. 2924, con la quale è stato disposto che ”dal mese di gennaio 2013 tutti i comuni della
Regione Lazio dovranno prevedere ad inoltrare annualmente, nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa vigente,
l’aggiornamento del catasto comunale della aree percorse dal fuoco”.
Ritenuto pertanto necessario aggiornare, ai sensi della predetta Legge n. 353 del 21/11/2000, il Catasto Incendi Boschivi per il
censimento delle aree percorse dal fuoco, da perimetrare al fine dell’applicazione dei previsti vincoli.
Vista la Legge n. 353 del 21/11/2000.
Vista la Legge Regionale n. 39 del 28/10/2002.
Visti:
 lo Statuto Comunale;
 il D. Lgs. n. 267/2000.
Visti gli allegati pareri espressi dai responsabili degli uffici, ciascuno per la propria competenza, ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
Per le motivazioni sopra esposte, con votazione unanime, espressa in forma palese

DELIBERA
1) Di approvare la premessa in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2) Di dare atto che, sulla base delle risultanze della consultazione delle aree percorse dal fuoco rilevate da CFS/CFR, effettuata
sul portale SIAN – SIM (Sistema Informativo della Montagna), per l’anno 2019 sul territorio comunale sono stati censiti i
seguenti incendi:

3) Di procedere all’aggiornamento del catasto incendi boschivi per l’anno 2019, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 353 del
21/11/2000 e della normativa regionale vigente, sulla base delle suddette risultanze acquisite sul portale SIAN – SIM (Sistema
Informativo della Montagna).
4) Di individuare, conseguentemente negli elaborati tecnici, redatti dall’U.T.C. – Allegato “B”, l’elenco provvisorio dei
soprassuoli boschivi/non boschivi da sottoporre a procedura di pubblicazione con le modalità previste dall’art. 10, comma 2,
della Legge n. 353 del 21/11/2000 e successive modifiche ed integrazioni, per il loro inserimento definitivo nel Catasto
Incendi Boschivi.
5) Di disporre, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 10, comma 2, della legge n. 353 del 21/11/2000 e successive modificazioni:
 che gli elaborati tecnici (Allegato “A” e “B”) costituenti l'aggiornamento del Catasto Incendi Boschivi saranno pubblicati
per n. 30 (trenta) giorni consecutivi all’Albo Pretorio Comunale, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione

negli orari di ufficio;
 che nel suddetto periodo di pubblicazione e non oltre, potranno essere presentate osservazioni a da parte degli interessati
e/o degli enti o organismi istituzionali competenti, le quali dovranno essere avanzate, per iscritto, al protocollo generale del
Comune;
 che decorso il suddetto termine di n. 30 (trenta) giorni di pubblicazione degli atti, il Comune valuterà le eventuali
osservazioni presentate regolarmente e nei termini prescritti ed, entro i successivi n. 60 (sessanta) giorni, approverà
definitivamente l'aggiornamento del catasto degli incendi, con le relative perimetrazioni cartografiche sulle quali varranno i
divieti e le prescrizioni previste per legge.
6) Di dare atto che nelle suddette aree percorse dal fuoco ricadenti in “zone non boscate - terreno G-Incolto” non trovano
applicazione i divieti e le prescrizioni di cui alla legge vigente e ai sensi della Legge n. 353 del 21/11/2000.
7) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Dirigente del I Settore Tecnico/Ambiente Servizi 1°, 2° e 3° per
l’adozione degli atti e degli adempimenti connessi e consequenziali al presente deliberato relativamente al comma 1 dell’art.
10 della Legge n. 353 del 21/11/2000.
8) Di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa per il comune.
9) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267.

L'assessore Caricasulo è presente in videoconferenza
Il Sindaco
f.to Luciano Andreotti

Il Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

La presente deliberazione viene inviata:
[ X ] All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line ex art. 32 - 1° comma - della L.
69/2009.
[ X ] Ai Responsabili di Servizio e ai Dirigenti.
[ X ] Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.
PUBBLICAZIONE
N. 742
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line Sito Istituzionale del Comune per 15
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 dal 11/06/2020
Grottaferrata, lì 11/06/2020

Dipendente incaricato
f.to FORTINI MARIA BEATRICE
ESECUTIVITÀ

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata urgente ai sensi del disposto di cui all’ art. 134 - comma 4 - del
D.Lgs.267/2000 e pertanto è immediatamente eseguibile.
Grottaferrata, lì 09/06/2020

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

